
 

 

INTERVENTO AL CONGRESSO ASSIMPRESA DR. TINARELLI- 

DR.RICCI 

 

INIZIATIVE IMPRENDITORIALI PER PROGETTI DI 

INVESTIMENTO, DOTATI DI BENEFICI FINANZIARI, 

CHE PREVEDONO L’ADOZIONE DI SOLUZIONI 

TECNICHE, ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE NUOVE 

RISPETTO AL MERCATO DI RIFERIMENTO. 
 

Buongiorno, sono Luca Ricci, rappresento Singest Management, che è uno studio di consulenza di ingegneria 

economica, progettazione e ristrutturazione di gestione aziendale. Ha 40 anni di esperienza nel campo e nel tempo 

si è creata una rete di professionisti specializzati in campi ben specifici, che vanno dall'Università a studi di 

collaborazione che hanno una grande esperienza. Fa da collettore anche tra l'Università e le Imprese, cosa molto 

rara e che è sempre molto importante, perché mentre l'Università ha questi progetti che realizza, ma molto teorici, 

alle Imprese mancano dei nuovi progetti da sviluppare e mettere sul mercato. Singest fa da collettore a questa 

situazione. 

Oggi siamo qui per presentare e sensibilizzarvi su una situazione nuova che si è venuta a creare, dovuta a dei 

finanziamenti agevolati a fondo perduto, a fondo agevolato, che sono stati allargati alle Regioni del Nord: mentre 

prima quasi tutti i fondi anche europei, venivano dedicati alle Regioni del Sud, finalmente dopo questo periodo di 

crisi molto lunga e dove il sistema bancario non da supporto, sono usciti questi nuovi bandi che danno queste 

opportunità. Sono orientati sulla ristrutturazione energetica, sulle energie rinnovabili e sulle mobilità sostenibili. 

Inoltre sono orientati sulla giovane imprenditoria, uomini fino a 35 anni, le donne tutte le età, dove c'è la 

possibilità di avere un supporto da parte di persone di età avanzata, che danno la possibilità di dare un supporto 

ulteriore e di portare i progetti che si propongono su questi bandi. Le aziende per forza non devono essere delle 

aziende costituite, ma possono essere le costituenti, dove la maggior parte deve avere come soci di maggioranza 

giovani o donne. In minoranza possono esser soci anche le persone di certa età, ma solo in minoranza, oppure 

possono esserci contatti dall’esterno, rimane il fatto che avere delle persone di esperienza dentro i progetti, dà più 

credibilità e forza al progetto stesso di impresa. Vengono erogati fino a 1.500.000 di euro, però si possono 



 

 

chiedere anche 100.000 euro. Gli interessi sono interessi zero in questo tipo di bando, che vuol dire che per il 

primo anno, anche fino al secondo anno, non ci sono pagamenti di rientro di questo finanziamento e solo per i 

restanti 8 anni si fanno i pagamenti semestrali. La durata è al massimo 8 anni, però si ha tempo fino a 24 mesi per 

l'investimento e finché non è terminato l'investimento, non si può considerare un’azienda aperta, quindi operativa, 

e questo tempo viene dato senza dare neanche la prima rata.  

Vengono finanziati, che è una cosa molto importante, gli immobili. In questo milione e mezzo può essere inserito: 

valore degli immobili, di beni strumentali e i macchinari, i programmi informatici, i brevetti, le consulenze 

specialistiche. Viene erogato il 75% del valore di tutto l'investimento. L'altro 25% dovrebbe essere garantito 

direttamente o indirettamente dai soci. Un'altra cosa importante è che questo 75% che viene erogato, non richiede 

fidejussioni personali. Questa è un'altra cosa molto importante. Ribadisco che l'acquisto a questo punto di un 

immobile viene dato a interessi zero, è una cosa molto, molto valida. I progetti che sono già stati presentati e 

alcuni già approvati, sono sulla mobilità sostenibile, per esempio le biciclette elettriche, oppure i piccoli trasporti 

con motori di energia alternativa, sulle energie sostenibili abbiamo presentato i progetti sui (…) e sui pannelli 

fotovoltaici. Poi abbiamo fatto dei progetti sulle applicazioni biotecnologiche, sui lieviti selezionati per l’industria 

enologica, sulle starter microbici. 

(Intervento fuori microfono) 

LUCA RICCI: Sì. Allora, posso approfondire: i lieviti che di solito si usano nei vini sono uniformati a livello 

quasi mondiale. In realtà si possono creare questi lieviti specifici, autoctoni, specifici per quel tipo di vino, quindi 

si possono creare delle diversità tra una zona e un’altra con anche gli stessi uvageni. La stessa cosa vale anche per 

il settore caseario e per i salumi insaccati, tramite questo altro tipo di starter microbici che è per l’industria. Anche 

in questo caso vengono sviluppati questi starter per dare una specificità e una peculiarità rispetto al territorio, 

perché il pecorino della Sicilia non sarà lo stesso, con questa tipologia di starter, di quello della Sardegna o della 

Toscana, cosa che invece attualmente, uniformando questi starter, hanno uniformato anche i prodotti, pian 

pianino. 

INTERVENTO: Mi scusi: una cosa che non mi è chiara, ma di che fondi parliamo? Fonditalia? 



 

 

LUCA RICCI: Sempre in Italia. Per adesso in Italia. È stato aperto il 13 di gennaio. 

GIAMPAOLO TINARELLI: Il 13 di gennaio dove c’è la possibilità di procedure informatiche di presentazione. 

LUCA RICCI: Sì. 

GIAMPAOLO TINARELLI: E’ uno dei bandi. 

LUCA RICCI: Mi sta ricordando l’ingegnere che è molto importante questo bando perché c’è la possibilità di 

inserire l’immobile, i terreni, gli impianti che vanno a essere finanziati sempre 75%. 

GIAMPAOLO TINARELLI: Sono investimenti che devono avere la fattibilità certa che siano (…) quindi che 

siano ipotizzabili entro due o tre anni dall’atto dell’investimento, non come siamo abituati noi che l’investimento 

dura (…) perché noi abbiamo una bella esperienza del trasferimento anche di know - how, non nostro, ma di altri, 

valutiamo che il nostro sia fattibile a livello industrializzato, perché molte cose anche brevettate che uno cautela in 

(…) soluzione tecnologica, non è detto che debba essere fattibile a livello di (…). 

INTERVENTO: Abbiamo il concetto di trasferimento tecnologico. 

GIAMPAOLO TINARELLI: Sì (…) invece che un’attività di innovazione fattibile, quindi già che il mercato ti 

dimostra che a quel servizio, a quel costo, a quelle (…) quindi c’è (…) il fabbisogno di un settore specifico 

realizzi a monte quello che serve per (…) sono presentati in modo dovuto non hai problemi. C’è tanto perché 

dimostra la fattibilità i giovani che sono disoccupati e non sanno cosa fare, (…) per essere assunti o meno (…) c’è 

questa possibilità. A tasso zero, per otto anni, è una cosa praticamente… 

INTERVENTO: Sì, è un contributo sugli interessi… 

GIAMPAOLO TINARELLI: Perché c’è ancora gente che ancora non lo conosce e non è informata, quindi (…) ha 

detto: fate un intervento, per lo meno per capire che ogni famiglia ha dei figli che stanno studiando e aspetta una 

laurea, comincia a fare delle attività imprenditoriali, se è fattibile. Quindi già in settori dove sono emergenze di 

mercato. 

 



 

 

INTERVENTO: Tant’è vero che per fare la domanda bisogna presentare un progetto. 

GIAMPAOLO TINARELLI: Bisogna presentare un progetto se è fattibile (…) con della gente che non ha 

neanche un euro a disposizione, è stato avanzato. 

INTERVENTO: Cioè hanno proposto i progetti sono stati approvati? 

GIAMPAOLO TINARELLI: Se lo fai bene (…) poi il fondo (…) ma difatti ce ne sono tanti, questo è anche a 

livello europeo. A livello europeo (…) di imprese per l’estero c’è la possibilità di avere dei fondi anche a fondo 

perduto al 100% per la questione energetica. Chi ha la casa ad esempio, ha un patrimonio che oggi come oggi 

valuti il valore dell’immobile in base ai metri quadri logistici. Invece guarda l’efficienza dell’immobile se c’è o 

meno. Abbiamo degli immobili che sono tutti vecchi antichi, dove c’è una dispersione enorme. Possono essere 

finanziati al 100%, tutta la riqualificazione (…) sia a livello strutturale dell’immobile e degli impianti stessi, con 

dei sistemi che dimostrano che tu il valore degli investimenti lo ammortizzi al massimo in due tre anni, non in 

sette anni, quindi chiami delle persone serie, chiami (…) anche i tempi dell’esecuzione devono essere economici, 

con Horizon, che sono i bandi europei famosi, mettendo insieme dei pacchetti, metti insieme delle attività di 

Comuni, di imprese, territori a livello trans europeo, (…) che scade il 25 di marzo e consente di mettere insieme 

attività (…) esperti messi insieme (…) preparato un progetto fattibile per una struttura di edifici (…) un 

condominio ad esempio, messi insieme e poi trasferisce queste innovazioni a paesi diversi (…), questo per fare il 

pacchetto fino ad esempio (…) milioni di euro, acconsente gli investimenti dove si fa un’attività e paga (…) 

quello della casa si trova un immobile che ve lo ridà in contanti, quello che è all’interno, è affittato (…) il 

territorio vede che c’è una (...) per noi, tutta la nostra zona del sud ha l’edilizia (…). 

 

(Interventi fuori microfono) 

GIAMPAOLO TINARELLI: Ma quello che mi interessa è per i giovani imprenditori perché c’è una disponibilità 

attuale… 

(Interventi fuori microfono) 



 

 

ALDO ROMANINI: Vi chiedo una cortesia: allora, siccome passa il tempo e siamo già stretti i vostri interventi vi 

prego li facciamo dopo il lunch perché ci sono i tavoli di presentazione. Dopo il lunch avrete tutte le informazioni. 

LUCA RICCI: Comunque i progetti che sto elencando sono disponibili e se c’è l’interesse potete partecipare o 

indirettamente o direttamente come soci. Stavo parlando di starter microbici: servono anche per i salumi e gli 

insaccati e sopperiscono alle problematiche che sono saltate adesso fuori sugli insaccati che farebbero male e 

invece in questo caso si eviterebbero questi danni. 

Poi c’è un altro settore che sono gli estratti microbiologici per l’ambiente. Anche in questo caso è un altro 

progetto che sfrutta questi estratti, dove vengono poi usati per le discariche dei rifiuti e gli impianti di depurazione 

(…) inquinanti. 

Altro progetto è per i preparati microbiologici per l’agricoltura, per combattere alcune malattie comuni nelle 

piante e quindi rafforzare la crescita di queste piante. 

Un altro progetto ancora è nei principi attivi, l’estrazione dei principi attivi. Da biomasse o scarti vegetali si 

possono estrarre dei principi attivi dal valore aggiunto elevatissimo, da non so 1.000 euro al grammo o 3.000 euro 

al chilo, che servono per il settore dell’alimentare, il settore farmaceutico, il settore nutrizionale, il settore 

cosmetico e danno un grande valore aggiunto. Anche questo è un progetto che noi stiamo utilizzando ed è stato 

approvato, quindi chi fosse interessato, ben venga siamo disponibilissimi. 

Poi c’è un altro bando, che è quello che stava adesso accennando l’Ingegnere Tinarelli, che è valido soprattutto 

per il sud Europa, avrete già capito, ma se volete ve lo ripeto, se invece vi sto annoiando passiamo ad altro non 

volevo perdere del tempo a dire le stesse cose. 

ALDO ROMANINI: Perché siccome sono argomenti molto molto tecnici e molto molto dettagliati, innanzitutto 

ringrazio della presenza Giampaolo Tinarelli che è un amico, e quando parlo della sua iniziativa di Singest io 

vorrei inquadrare (…) che è questo: quando una persona sa poco di ogni cosa di solito ne parla, se ne sa un 

pochino di meno ne scrive, chi lo sa lo fa. Tinarelli è una persona che lo fa, è per questo che è stato invitato perché 

le sue iniziative che io ho potuto apprezzare hanno portato dei risultati molto. 



 

 

L’Ingegnere mi sta ricordando che lui si occupa del progetto dall’inizio alla fine, ma soprattutto comincia con un 

checkup Assimpresa per capire se l’impresa sia idonea per affrontare quel progetto senza perdere tempo lui e 

senza far spendere soldi all’imprenditore. 

(Interventi fuori microfono) 

GIAMPAOLO TINARELLI: Anche la formazione, quando fate i pacchetti di formazione ad esempio, chi ti 

garantisce che la formazione che è stata fatta in modo conforme? 

LUCA RICCI: Io volevo dire, il secondo bando ha un vantaggio, che è fino al 100% a fondo perduto. Quello che 

riguarda la ristrutturazione, il recupero e la riqualificazione degli immobili che va dalla ristrutturazione edilizia 

proprio della struttura che degli impianti. Grazie, non dico altro. 

 


