
RETE PEM  - ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI ADERENTI,  DEI SERVIZI EROGATI E DELLE TARIFFE                                                            
approvato con decreto dirigenziale n.  5009   del   18/11/2013   

euro 500ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 50

CNA

Servizi obbligatori/Contatto Informativo Servizi aggiuntivi a pagamento/Contatto di 
Supporto 

Tariffe per singoli servizi  
(IVA esclusa)

Tariffa massima 
corrispondente ad un 
pacchetto di servizi 
comprendenti quelli 
elencati e altri (IVA 
esclusa)

gratuito euro 100

gratuito euro 50

gratuito 

1% del prestito concesso

ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico o presso il 
sistema creditizio

euro 0

altro : assistenza alla rendicontazione

supporto alla elaborazione del business plan euro 100

tariffa standard: da euro 300 
a  euro 500, a seconda della 
complessità della pratica                                                     
tariffa Soci e nuovi Soci: da  
euro 150 a  euro 300 a 
seconda della complessità 
della pratica                    
tariffa soci Giovani 
Imprenditori e Nuove 
Imprese (Start Up): da euro 
75 a euro 150 a seconda della 
complessità della pratica 

nformazioni sugli adempimenti necessari allo sviluppo 
dell'idea imprenditoriale, amministrativi e burocratici

assistenza nell'apertura di un conto corrente bancario al 
fine di garantire l'applicazione delle migliori condizioni 
possibili

euro 0

informazioni sull'esistenza di ulteriori fonti di 
agevolazioni pubbliche 

gratuito 

inoltro on line della domanda di prestito, pre-
compilata dall'utente a Sviluppo Toscana Spa (alla 
tariffa massima di euro 50 iva inclusa)

max euro 50,00 
(iva inclusa)

assistenza durante la realizzazzione delle spese oggetto 
di prestito

1% del prestito concesso

ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 100

Servizi obbligatori/Contatto Informativo Servizi aggiuntivi a pagamento/Contatto di 
Supporto 

Tariffe per singoli servizi 
(IVA esclusa)

Tariffa massima 
corrispondente ad un 
pacchetto di servizi 
comprendenti quelli 
elencati e altri (IVA 
esclusa)

supporto alla elaborazione del business plan

ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico o presso il 
sistema creditizio

euro 50

CONFARTIGIANATO

euro 500

nformazioni sugli adempimenti necessari allo sviluppo 
dell'idea imprenditoriale, amministrativi e burocratici

assistenza nell'apertura di un conto corrente bancario  al 
fine di garantire l'applicazione delle migliori condizioni 
possibili

euro 250

ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 50

informazioni sull'esistenza di ulteriori fonti di 
agevolazioni pubbliche 

assistenza durante la realizzazione delle spese oggetto 
di prestito

inoltro on line della domanda di prestito, pre-
compilata dall'utente a Sviluppo Toscana Spa (alla 
tariffa massima di euro 50 iva inclusa)

max 50,00 (iva 
inclusa)



euro 369ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 123

CONFCOMMERCIO

Servizi obbligatori/Contatto Informativo Servizi aggiuntivi a pagamento/Contatto di 
Supporto 

Tariffe per singoli servizi 
(IVA esclusa)

Tariffa massima 
corrispondente ad un 
pacchetto di servizi 
comprendenti quelli 
elencati e altri (IVA 
esclusa)

euro 0

euro 164

euro 410ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 41

CONFESERCENTI
Servizi obbligatori/Contatto Informativo Servizi aggiuntivi a pagamento/Contatto di 

Supporto 
Tariffe per singoli servizi  
(IVA esclusa)

Tariffa massima 
corrispondente ad un 
pacchetto di servizi 
comprendenti quelli 
elencati e altri (IVA 
esclusa)

supporto alla elaborazione del business plan euro 82

inoltro on line della domanda di prestito, pre-
compilata dall'utente a Sviluppo Toscana Spa (alla 
tariffa massima di euro 50 iva inclusa)

max  euro 50,00 
(iva inclusa)

ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico o presso il 
sistema creditizio

euro 0

altro : assistenza alla rendicontazione

euro 369

informazioni sugli adempimenti necessari allo 
sviluppo dell'idea imprenditoriale, amministrativi e 
burocratici

gratuito assistenza nell'apertura di un conto corrente bancario  al 
fine di garantire l'applicazione delle migliori condizioni 
possibili
assistenza durante la realizzazzione delle spese oggetto 
di prestito

euro 0

informazioni sull'esistenza di ulteriori fonti di 
agevolazioni pubbliche 

gratuito

ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 123

gratuito

ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico o presso il 
sistema creditizio

euro 41

euro 164

inoltro on line della domanda di prestito, pre-
compilata dall'utente a Sviluppo Toscana Spa (alla 
tariffa massima di euro 50 iva inclusa)

max  euro 50,00 
(iva inclusa)

euro 410

assistenza nell'apertura di un conto corrente bancario  al 
fine di garantire l'applicazione delle migliori condizioni 
possibili

euro 41

informazioni sugli adempimenti necessari allo 
sviluppo dell'idea imprenditoriale, amministrativi e 
burocratici

gratuito assistenza durante la realizzazzione delle spese oggetto 
di prestito

euro 123

informazioni sull'esistenza di ulteriori fonti di 
agevolazioni pubbliche 

gratuito supporto alla elaborazione del business plan

ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 41



euro 410ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 82

CONFINDUSTRIA
Servizi obbligatori/Contatto Informativo Servizi aggiuntivi a pagamento/Contatto di 

Supporto 
Tariffe per singoli servizi 
(IVA esclusa)

Tariffa massima 
corrispondente ad un 
pacchetto di servizi 
comprendenti quelli 
elencati e altri (IVA 
esclusa)

ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico o presso il 
sistema creditizio

euro 1.700

ricerca di altre fonti di finanziamento pubblico o presso il 
sistema creditizio

euro 0

euro 600

inoltro on line della domanda di prestito, pre-
compilata dall'utente a Sviluppo Toscana Spa (alla 
tariffa massima di euro 50 iva inclusa)

max  euro 50,00 
(iva inclusa)

euro 1950

assistenza nell'apertura di un conto corrente bancario  al 
fine di garantire l'applicazione delle migliori condizioni 
possibili

euro 150

informazioni sugli adempimenti necessari allo 
sviluppo dell'idea imprenditoriale, amministrativi e 
burocratici

gratuito assistenza durante la realizzazzione delle spese oggetto 
di prestito

euro 150

informazioni sull'esistenza di ulteriori fonti di 
agevolazioni pubbliche 

gratuito supporto alla elaborazione del business plan

ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 150

CONFLAVORO
Servizi obbligatori/Contatto Informativo Servizi aggiuntivi a pagamento/Contatto di 

Supporto 
Tariffe per singoli servizi 
(IVA esclusa)

Tariffa massima 
corrispondente ad un 
pacchetto di servizi 
comprendenti quelli 
elencati e altri (IVA 
esclusa)

gratuito supporto alla elaborazione del business plan euro 164

inoltro on line della domanda di prestito, pre-
compilata dall'utente a Sviluppo Toscana Spa (alla 
tariffa massima di euro 50 iva inclusa)

max  euro 50,00 
(iva inclusa)

euro 410

inoltro on line della domanda di finanziamento gratuito assistenza nell'apertura di un conto corrente bancario  al 
fine di garantire l'applicazione delle migliori condizioni 
possibili

euro 41

informazioni sugli adempimenti necessari allo 
sviluppo dell'idea imprenditoriale, amministrativi e 
burocratici

gratuito assistenza durante la realizzazzione delle spese oggetto 
di prestito

euro 164

informazioni sull'esistenza di ulteriori fonti di 
agevolazioni pubbliche 

ascolto dell'idea imprenditoriale e prima valutazione 
della fattibilità 

gratuito assistenza alla compilazione della pratica di richiesta di 
prestito

euro 82


