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.professioni Sportello finanziamenti

Flavia Landolfi

D
isabilità e accesso al cre-
dito per i professionisti:
con due misure focaliz-
zate al sostegno delle at-
tività professionali le Re-
gioni Friuli Venezia Giu-

lia ed Emilia Romagna hanno acceso
due diversi strumenti avvalendosi di 
risorse interne e di provenienza Ue. 

Gli aiuti alla disabilità
Innovativo lo strumento attivato in 
Friuli e rivolto alle fragilità. Si tratta di 
un fondo regionale a valere sul bilancio
interno che al momento può contare su
circa 50mila euro. Ma - fanno sapere 
dalla Regione - agganciato a una clau-
sola di salvaguardia per cui all’esaurirsi
delle risorse potrà essere rifinanziato 
per altri 300mila euro. Il contributo po-
trà essere richiesto anche per gli oneri
di spesa legati all’assunzione a termine
di giovani professionisti che aiutino il 
professionista disabile o lo sostituisca-
no in caso di assenza per motivi di salu-
te: in questo caso la Regione eroga fino
a 2mila euro al mese per un massimo di
12 mesi anche frazionabili. 

La misura prevede contributi a
fondo perduto per i professionisti or-
dinistici e non affetti da disabilità fisi-
ca, psichica e sensoriale. Il contributo
regionale, fino a un massimo di
50mila euro, potrà essere utilizzato 
anche in più momenti, per fare fronte
a tre filoni di spesa: quella connessa 
all’esercizio dell’attività professiona-
le, i costi per l’acquisto di attrezzature
e ausili e, novità assoluta, gli oneri di
spesa per attivare rapporti di sostitu-
zione o collaborazione con un altro 

professionista nel caso in cui il benefi-
ciario non possa, per motivi di salute,
prestare servizio. In quest’ultimo ca-
so, per fruire del contributo, il profes-
sionista disabile deve essere in pos-
sesso dei benefici della legge 104/92.

Il ventaglio delle spese ammissibili è
dunque molto ampio: sul fronte dell’at-
tività professionale, per esempio, sono
previsti gli arredi, il sito internet, i siste-
mi di sicurezza, l’abbonamento a riviste
e banche dati specializzate, la locazione
dei locali, software, opere di ristruttura-
zione. Il fondo si incarica di sostenere i
professionisti disabili anche negli ac-
quisti di presidi ad hoc: strumentazioni
per il superamento delle barriere archi-
tettoniche, protesi, sistemi informatici
personalizzati, ma anche gli sposta-
menti casa-lavoro (fino a un massimo
di 3mila euro), a condizione però che 
non sia già corrisposta l’indennità di ac-
compagnamento prevista dalla legge. 

Accesso al credito
Con il debutto della Regione Emilia 
Romagna tra le sezioni speciali del 

Fondo di garanzia per le Pmi che fa se-
guito a Lazio, Campania, Calabria e 
Veneto, per i professionisti che opera-
no nella regione si apre una corsia 
preferenziale nella richiesta di liquidi-
tà alle banche. Il meccanismo è quello
delle garanzie e controgaranzie che 
ora - grazie all’intervento finanziario
regionale di 5,1 milioni di euro a valere
sui fondi Por Fesr 2014-2020 - potrà 
contare su prestiti controgarantiti fino
al 90 per cento dell’investimento. La 
misura faciliterà quindi l’accensione
di mutui per i professionisti che non 
dispongono di garanzie sufficienti. I 
prestiti potranno coprire le spese di 
avvio dell’attività ma anche per quelle
connesse al rafforzamento della pro-
pria posizione di mercato, inclusa 
l’apertura di nuove sedi, attività di 
marketing, acquisizione di nuovi bre-
vetti. Trattandosi di garanzie, non ci 
sono domande da presentare: il pro-
fessionista dovrà solo prendere con-
tatto con gli istituti di credito per ac-
cendere il finanziamento. 
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Opportunità. In Friuli-Venezia Giulia i contributi a sostegno delle fragilità 
In Emilia Romagna con fondi Ue corsia rapida per l’accesso al credito 

Aiuti per pagare i sostituti
dei professionisti disabili

LE OPPORTUNITÀ DALLE REGIONI

MARKA

90%
LA GARANZIA
Con la sezione 
speciale Emilia 
Romagna cresce 
la quota delle 
controgaranzie 
dei confidi, 
rendendo più 
facile l’accesso
al credito da parte 
dei professionisti 
a corto di garanzie

La Regione ha attivato un fondo di 
50mila euro per il 2019 (ma 
rifinanziabile con altri 300mila 
euro) per gli interventi di sostegno 
ai professionisti con disabilità 
fisica, psichica o sensoriale

FRIULI VENEZIA GIULIA

Aiuti ai disabili anche
per le collaborazioni

Con uno stanziamento di 5,1 
milioni di euro la Regione ha 
attivato una sezione speciale 
Emilia Romagna del Fondo di 
garanzia per le Pmi: la sezione 
consentirà un più semplice 
accesso al credito bancario

EMILIA ROMAGNA

Accesso al credito
con garanzie più alte

Lo strumento

Professionisti ordinistici iscritti 
a ordini e collegi, ma anche non 
ordinistici e tra questi anche 
quelli titolari di forme di 
assicurazione per la 
responsabilità civile

I beneficiari devono svolgere 
attività in forma singola, 
associata o societaria nella 
Regione: l’attività deve essere 
libera e professionale (non i 
dipendenti, quindi)

Spese per l’esercizio dell’attività 
professionale; spese per 
l’aquisto di ausili, sostegni e 
strumenti informatici di 
supporto; oneri per rapporti di 
sostituzione e collaborazione

Il fondo interviene con intensità 
di aiuto che variano dal 30 al 70% 
delle spese ammissibili in base al 
fatturato. Il contributo non può 
in ogni caso superare il tetto 
massimo di 50mila euro

Non c’è scadenza. Inoltre per lo 
stesso soggetto è possibile 
presentare più domande fino al 
raggiungimento del tetto di 
50mila euro. Moduli e indirizzi 
sul sito della Regione

Professionisti ordinistici, non 
ordinistici ad esclusione dei 
soggetti operanti nel settore 
finanziario e assicurativo 
e nei settori dell'agricoltura 
e della pesca

I professionisti devono avere la 
sede principale dell’attività o 
almeno un’unità locale ubicata 
nel territorio della Regione

Spese per investimenti 
(acquisto di immobili, 
attrezzature) ed esigenze di 
capitale circolante (assunzione 
di nuovi collaboratori, corsi 
professionali, apertura nuovo 
studio, software)

Il finanziamento erogato al 
professionista dalla banca viene 
garantito da un confidi e questo, a 
sua volta, si riassicura alla sezione 
speciale del Fondo con percentuali 
di riassicurazione fino al 90% 
dell’importo garantito 

La sezione speciale Emilia-
Romagna è già attiva; i 
professionisti non devono fare 
alcuna domanda, perché ne 
beneficiano indirettamente al 
momento di richiedere un 
finanziamento in banca

I beneficiari

I requisiti

Gli interventi

I contributi

Le domande

Fragilità. Parte 
uno strumento 
del Friuli-V.G. 
per sostenere
i professionisti 
disabili: oltre
alle spese per 
l’attività, arrivano 
gli aiuti per i 
collaboratori

Ogni giorno Fenix Pharma porta avanti un pro-
getto di lavoro e di vita con professionalità, en-
tusiasmo e spirito d’appartenenza, focalizzando 
l’attenzione sulla qualità dei prodotti e sulla cura 
e il benessere delle persone con trasparenza e 
scienti� cità. S� dando le regole del mercato far-
maceutico è la prima e unica società cooperativa 
per azioni in Italia attiva nella distribuzione di far-
maci equivalenti, integratori alimentari e dispo-
sitivi medici. È il Presidente Salvatore Manfredi 
a raccontare come, dalle ceneri del colosso ame-
ricano Warner Chilcott, risorge il nuovo modello 
di business per dare una lezione ai giganti: “una 
delle abilità dei leader resilienti è saper intercettare 
‘i segnali deboli’ di un evento prima che il problema 
si manifesti. Da questa esperienza ho imparato a 
tirar fuori � essibilità e determinazione per rimane-
re focalizzato sull’obiettivo. Per creare un’azienda 
partendo da una s� da, guidati da valori condivisi 
che restituiscono identità e slancio a chi a� ronta 
una transizione di�  cile non è necessario divenire 
un colosso del settore, ma una realtà che o� ra a 
chi ci lavora la serenità, puntando a un fatturato 
che renda pro� ttevoli, senza snaturarsi”. Per Fenix 
l’obiettivo primario è migliorare la salute delle 

persone fornendo prodotti a�  dabili. Orgogliosi 
dei risultati raggiunti, a distanza di 7 anni Fenix 
Pharma può vantare un listino di oltre 30 pro-
dotti, in varie aree terapeutiche (osteoarticolare, 
gastroenterologia, pneumologia, cardiologia), 
con una forza vendite di oltre 100 informato-
ri scienti� ci. “La strategia vincente per le piccole 
aziende come la nostra è sfruttare gli spazi lasciati 
liberi dalle multinazionali, divers� cando prodotti e 
mercati. Vogliamo essere un’azienda che dipende 
dalla nostra forza e dai nostri valori condivisi, sen-
za rinunciare alla qualità per il pro� tto” conclude 
Manfredi. - www.fenixpharma.it

INTEGRATORI ALIMENTARI - Le imprese d’eccellenza per valori e qualità

Specializzata in estratti di erbe, vitamine, mine-
rali, aminoacidi, nutraceutici e prodotti farma-
ceutici, la milanese Nutratrade si avvale della 
collaborazione di eccellenti partner nei mercati 
del Nord e Sud America, Paesi Asiatici, Europa, 
Africa e Nuova Zelanda, in grado di fornire pun-
tualmente e a prezzi estremamente competitivi 
le materie prime richieste. Per Nutratrade quali-
tà, responsabilità, impegno, coerenza e ottimo 
servizio sono i valori alla base di ogni rapporto 
commerciale a lungo 
termine. Questo mo-
dus operandi ne ha ca-
ratterizzato e promos-
so l’ascesa ai vertici del 
mercato sia in campo 
nazionale che interna-
zionale, facendone un 
punto di riferimento 

dell’eccellenza nella distribuzione delle materie 
prime. Per i buyer è un partner a�  dabile e mol-
to competente nel fornire soluzioni su misura e 
nell’o� rire consulenza personalizzata associata 
ai singoli servizi. Il reparto Qualità assicura il 
rispetto dei requisiti richiesti mediante la cer-
ti� cazione ISO 9001, arricchita da studi clinici, 
normativi e da analisi bio-analitiche.

www.nutratradesrl.com

Bionap ha individuato nei sotto-prodotti dell’in-
dustria agricola il driver di un sistema d’innova-
zione sostenibile. Fondata nel 1997 dal Prof. 
Francesco Bonina, professore ordinario della 
facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
dell’Università di Catania, è riconosciuta a livello 
internazionale per i suoi alti standard qualitativi 
e premiata da Legambiente come “Campione 
dell’Economia Circolare”. Grazie alla sua ricerca 
scienti� ca acque di vegetazione, cladodi di � co 
d’india, foglie di ulivo e succo di bergamotto 
diventano ingredienti certi� cati per soluzioni 
nutraceutiche utili a colesterolo, sistema cardio-
vascolare, salute gastrointestinale, controllo del 
peso e protezione di pelle, unghie e capelli, ge-
nerando così un impatto positivo e sostenibile 
su economia e società. - www.bionap.com

Azienda padovana 
specializzata nella 
produzione di inte-
gratori alimentari di 
elevata qualità per 
materie prime, pro-
cessi di lavorazio-
ne e formulazioni, 
Frama utilizza solo 
estratti selezionati, 
con principi attivi al-
tamente concentrati, 
sottoponendo tutte 
le fasi di produzione 
a rigorosi controlli, per garantire al consumato-
re prodotti sicuri. Si avvale della collaborazio-
ne di medici e farmacisti per proporre nuove 
soluzioni � toterapiche basate sulle più recenti 
evidenze scienti� che. Attraverso la propria équi-
pe di esperti e la costante attività di indagine 
e aggiornamento scienti� co realizza prodotti 
particolari, su richiesta del cliente, mettendo a 
punto formulazioni originali per il trattamento 
dei disturbi più di� usi.  

www.frama� toterapici.it

NUTRATRADE:  le migliori materie prime del pianeta
al servizio dell’industria nutraceutica

BIONAP: avanzata ricerca 
scienti� ca per la salute 
dell’uomo in tutto il mondo 

FRAMA,  � toterapia
per il benessere psico� sico 
dell’individuo

www.nutratradesrl.com

FENIX PHARMA, un modello di business 
alternativo ai big della farmaceutica

La � liera industriale italiana su cui poggia il mercato degli integratori alimentari è solida e in crescita. In base alle rilevazioni del Centro Studi FederSalus si stima un fatturato industriale 2017 
delle aziende associate pari a 1,33 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto alla precedente rilevazione e pari al 52% dell’intero settore. Le aziende italiane guardano con favore ai mercati in-
ternazionali e confermano un trend di crescita delle attività estere con il 22% delle aziende che esportano oltre un quarto del fatturato. Si ravvisano così ampi margini di 
miglioramento considerando che per il 53% delle aziende l’incidenza del fatturato estero sul totale si conferma minore del 25% e che il 25% delle aziende non esporta.

INTEGRATORI ALIMENTARI: un settore solido e in crescita che punta all’export

“Laboratori Nutriphyt: Innovarsi, Natural-
mente” è lo slogan scelto per rappresentare la 
� loso� a di una realtà in continua espansione e 
rinnovamento che applica la ricerca scienti� ca 
più avanzata al settore dei Nutraceutici, Medical 
Devices e Dermocosmetici. Il progetto nasce 10 
anni fa nell‘ambito della ricerca farmaceutica, 
a cui unisce l’esperienza di medici, farmacisti e 
imprenditori del settore. Si pone come obiettivo 
il raggiungimento della leadership nel settore 
farmaceutico garantendo massima qualità dei 
prodotti, formulando miscele esclusive e bre-
vetti e controllando tutta la � liera � no alla distri-
buzione del prodotto � nito. “Siamo convinti che 
il successo derivi dai valori etici sui quali si fonda 
l’azienda e sulla creazione di un team che basa 
i suoi sforzi su � ducia, collaborazione e rispetto 
reciproco - spiega il Direttore Scienti� co Luigi 
Luccheo - Vantiamo un listino di oltre 70 referen-
ze, una rete vendita di circa 100 agenti-informatori 

e 20 collaboratori interni. Vogliamo essere un rife-
rimento per la salute e il benessere delle persone, 
garantendo ciò che da sempre ci contraddistingue: 
innovazione, competenza, eticità e qualità”. 

www.LaboratoriNutriphyt.com

LABORATORI NUTRIPHYT: avanzata ricerca scienti� ca 
nella Nutraceutica, Medical Devices e Dermocosmetica

Da oltre 60 anni realtà imprenditoriale attiva nel setto-
re farmaceutico, il Gruppo Amelfarma negli ultimi 20 
anni si dedica unicamente alla realizzazione di prodot-
ti nutraceutici di alta qualità. Oggi è diretta sinergica-
mente da Vasco Cioni e dalla � glia Silvia Cioni (foto), 
combinando esperienza con innovazione. 
I 43 prodotti del Gruppo sono realizzati esclusivamen-
te in Italia da eccellenti centri produttivi specializzati 
nella lavorazione di materie prime naturali di terza ge-
nerazione e il listino presenta 6 linee innovative: ocu-
listica, dermatologica, ortopedica, � ebologica, urolo-
gica e la linea Amelcur di cui ha registrato il marchio. 
La mission è o� rire agli operatori del settore e agli utilizzatori � nali, al costo giornaliero di circa 1€, un 
prodotto di qualità che o� ra una cura e�  cace e naturale. - www.amelfarma.it

Solo nel 2018 sono state vendute in Italia 227 milioni di 
confezioni di integratori tra GDO, Farmacia e Parafarmacia. 
Già trent’anni fa Studio 3 Farma decide con lungimiranza 
di cogliere la s� da e partecipare attivamente al mercato 
Nutraceutico italiano. Massimiliano Pizzini, Managing 
Director commenta: “Investimenti in macchinari, R&D e for-
mazione sono la base da cui partiamo per garantire ai nostri 
clienti prodotti di qualità che rispecchiano le esigenze del mercato. Il modello di produzione è quello del 
contract manufacturing: o� riamo un servizio a 360° a farmacie e aziende del panorama � toterapico 
italiano, sviluppando formule personalizzate per prodotti di successo. Oggi il prodotto più richiesto è la 
Curcuma, nota per la sua funzione digestiva-epatica e antiossidante”. - www.studio3farma.it

AMELFARMA, da due generazioni nel settore farmaceutico e 
nutraceutico per benessere, salute e bellezza dei consumatori

STUDIO 3 FARMA: specialisti nella produzione 
conto terzi di integratori alimentari

INFORMAZIONE PROMOZIONALE


