
Agevolazioni Subsidies

Finanziaria Finest
Finest Finance Company

Informest 

Sistema di incentivi
alla formazione del personale
Programme of incentives
for staff training

Sistema di incentivi alla 
formazione del personale
con contributi a fondo 
perduto erogati dalla 
Regione e integrati da 
interventi del Fondo
Sociale Europeo a parziale
copertura dei costi.

Programme of incentives 
for staff training with 
grants from the FVG region 
integrated with contributions
from European Social Fund 
to partially cover costs.

La Finanziaria Finest 
interviene con capitale e 
finanziamenti alla costituzione 
di joint-ventures (per una 
quota massima  del 30% 
dell’investimento) tra aziende 
aventi sede operativa in Friuli 
Venezia Giulia e imprese del 
Centro e dell’Est Europa, 
nonché dei territori dell’ex-
Unione Sovietica.

The  Finest finance company 
provides capital and financing 
for the set up of  joint-
ventures (up to 30% share 
of the investment) between 
companies with operational 
headquarters in Friuli Venezia 
Giulia and companies from 
Central and Eastern Europe, 
and from ex-USSR nations.

Informest è il centro di documentazione e 
informazione per gli operatori economici 
che vogliano inserirsi nei mercati dell’Europa 
dell’Est.

Informest is the information and 
documentation centre for companies wishing 
to access Eastern European markets.



Agevolazioni Subsidies

partecipazioni azionarie
Share holding

Finanziamenti agevolati
Subsidised financing

Contributi a fondo perduto
Grants

Partecipazioni azionarie di 
minoranza da parte di diversi 
istituti finanziari alle migliori 
condizioni attraverso Friulia 
spa, finanziaria regionale che 
può assumere partecipazioni 
al capitale di rischio di 
un’impresa e Friulia Lis, 
società finanziaria promossa 
dall’amministrazione
regionale che si occupa 
di operazioni di leasing 
immobiliare o mobiliare.

Minority shareholding by 
various financial institutions 
at favourable conditions 
through Friulia spa, the 
regional finance company, 
which offers risk capital 
investment and Friulia Lis, the 
regional finance organization 
which deals with transactions 
regarding the leasing of real 
estate or movable property. 

Finanziamenti agevolati, 
attraverso il Fondo di Rotazione 
per le Iniziative Economiche 
(F.R.I.E.) con una copertura
fino al 70% dell’investimento.

Subsidised financing through 
the Revolving Fund for 
Economic Initiative (F.R.I.E.) 
covering up to 70% of 
investment.

Contributi a fondo perduto e 
finanziamenti agevolati per 
attività di ricerca e innovazione 
tecnologica, a copertura
fino al 70% dell’importo.

Free grants and subsidised
financing of up to 70% for 
technological research
and innovation.


