
DEFINIZIONE DI PMI (PICCOLA E MEDIA IMPRESA) 
 
 
REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 
 
ALLEGATO 1 – ESTRATTO 
 
Art. 2 – Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese 
 

1. Alla categorie delle microimprese , delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) 
appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 
milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

 
2. All’interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 

persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori  a 10 milioni di euro. 
 

3. All’interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 
persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. 

 
Al fine della  determinazione dei dati dell’impresa  sopra indicati vengono considerati anche  i rapporti che 
l’impresa richiedente il contributo ha con eventuali imprese associate e collegate.  
 
NB:   i dati indicati consentono di individuare  in termini di massima e immediati se l’impresa 
rientra nella definizione di PMI richiamata dal bando di concessione di contributi.  
 
Per la definizione completa, si rimanda alla lettura dell’Allegato 1 del Reg. CEE n. 800/2008 
 
 
 
 
 
REGIME DE MINIMIS (REG. CE 1998/2006) 
Il  regime de minimis  consente all’impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria 
“de minimis” complessivamente  non superiori a € 200.000,00 concessi nell’esercizio finanziario in 
questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti. Tale importo si riduce a € 100.000,00 nel caso 
l’impresa operi nel settore del trasporto di merci su strada, sono comunque esclusi gli aiuti destinati 
all’acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada. 

 

REGIME DE MINIMIS PER IMPRESE AGRICOLE (REG. CE 1535/2007) 

Il  regime de minimis  consente all’impresa attiva nel settore della produzione di prodotti agricoli di 
ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis” complessivamente  non superiori a 
€ 7.500,00 nell’arco di tre esercizi fiscali. 


