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Oggetto:

Finanziamento a tasso zero per investimenti di nuove imprese giovanili e femminili

Si è aperto il 13 Gennaio scorso il bando che prevede un finanziamento a tasso zero nella misura
massima del 75% del programma d’investimento ammesso da rimborsare in massimo 8 anni a favore di
nuove imprese giovanili e femminili.
Soggetti beneficiari sono imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi o di prossima
costituzione, la cui compagine sociale sia costituita per oltre la metà numerica dei soci e delle quote, da
soggetti giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, e/o da donne di qualunque età.
I progetti ammessi sono quelli volti a sostenere la nuova imprenditorialità attraverso interventi di
aiuto rivolti ai seguenti ambiti:
A. Produzione dei beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti
agricoli;
B. Fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
C. Commercio e turismo;
D. Attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo
dell’imprenditorialità giovanile riguardanti la filiera turistico-culturale e l’innovazione sociale
Le spese ammesse dall’intervento sono quelle relative all’acquisizione di:
1. Suolo aziendale
2. Fabbricati e relative opere edili e murarie, ivi comprese le ristrutturazioni
3. Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica
4. Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
5. Brevetti, licenze e marchi;
6. Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti
7. Consulenze specialistiche
Sono ammesse spese fino ad € 1.500.000 da sostenersi successivamente alla presentazione della
domanda.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere
aggiornati sulle news e scadenze.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
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