manuale operativo

per operazioni stipulate con

?

merfina
Ottobre 2017

Per potere beneficiare del contributo…

2,75%
degli interessi calcolati sul piano di ammortamento
semestrale della durata di 60 mesi.
Il contributo è erogato ogni 6 mesi, direttamente
dal MiSE all’ azienda richiedente,
nell'arco di 5 anni.

erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE),
la tua impresa deve appartenere alla categoria delle Piccole e Medie Imprese (PMI) ovvero quelle con

• meno di 250 dipendenti
• e un fatturato inferiore ai 50.000.000€ oppure con un bilancio annuo non superiore a 43.000.000€
L’acquisto deve essere finalizzato ad AUMENTARE/DIVERSIFICARE/MODIFICARE la tua attività
Il finanziato deve essere compreso tra 20.000€ e 2.000.000€
Mercedes-Benz Financial Services, merfina, è l’intermediario finanziario che presenta per tuo conto la
domanda al MiSE

Come ottenere il contributo passo passo
1. Richiedi il preventivo del veicolo al tuo Concessionario Mercedes-Benz di fiducia

2. Quindi compila e firma digitalmente
- il MODULO per la richiesta del contributo (clicca qui

)

- la LETTERA di MANLEVA, qualora fossi interessato all’acquisto del mezzo a prescindere
dalla erogazione del contributo (clicca qui
)

3. Invia poi tramite PEC il modulo/i compilato/i a merfina

mbfsi@legalmail.it
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Come ottenere il contributo passo passo

4. Tra il 1° e 5° giorno del mese successivo alla ricezione della PEC da parte tua,
il MiSE permette a merfina di prenotare il contributo

5. Dopo 15 giorni dalla prenotazione da parte di merfina,
il MiSE ci conferma l’accantonamento dei fondi e ci permette l’upload della tua richiesta
confermandoci anche la correttezza del modulo (verrai ricontattato da noi qualora il MiSE
rifiutasse il documento digitale)
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Come ottenere il contributo passo passo

6. merfina attiva il contratto
7. Il MiSE, decretato il contributo, ti invia tramite PEC le credenziali di accesso al
portale per l’inserimento dei documenti necessari alla richiesta dell’erogazione del
primo contributo
8. Se non inserisci i documenti necessari, per la richiesta del contributo entro i tempi
stabiliti dalla comunicazione ricevuta dal MiSE, incorri nella revoca del contributo
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Consigli
Suggerimenti
utili
Vista la complessità del modulo di richiesta di accesso al contributo,
ti consigliamo di farti supportare dal Commercialista o di rivolgerti ad un’associazione di categoria
Assicurati
- di inviarci l’ultimo modulo di richiesta disponibile sul sito del MiSE (
)
- che i dati presenti sul modulo siano congruenti con quelli dell’ultimo bilancio ufficiale depositato
Il modulo deve essere firmato digitalmente ovvero in formato .p7m
In caso di
- startup va considerata la contabilità ordinaria, al posto del bilancio
- procura questa va inviata via PEC, anch’essa firmata digitalmente
- acquisto del mezzo tramite Leasing è possibile usufruire della Legge Sabatini solo previo impegno al riscatto del mezzo a fine contratto
Se sussiste un’associazione d’imprese, ricordati di compilare anche l’apposito modulo MiSE (

)

Ricordati che il contributo deve essere richiesto direttamente da te, semestralmente, sul portale del MiSE
Controlla periodicamente la tua PEC, merfina ed il MiSE comunicheranno solo tramite questo canale!

Info
Suggerimenti
e Contatti

mbfsi@legalmail.it

Guida alla compilazione del modulo di richiesta
Informazioni sulla procedura agevolativa
@ iai.benistrumentali@mise.gov.it
Chiarimenti informatici
l’help desk 06-54927868 (lunedì - venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
@ helpdesk.benistrumentali@mise.gov.it
Per ulteriori comunicazioni
PEC: benistrumentali@pec.sviluppoeconomico.gov.it

