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Bandi agevolati in apertura a settembre

Si riporta un riepilogo degli interventi agevolati che la Regione Toscana renderà operativi da settembre.
Finanziamento a tasso zero, rimborsabile in massimo 7 anni più 18 mesi di preammortamento,
nella misura massima del 70% del programma d’investimento, di massimo euro 200.000,00 preventivato
in impianti, macchinari, attrezzature, hardware e software nuovi a favore delle imprese manifatturiere,
servizi alla produzione, turistiche e commerciali.
Finanziamento a tasso zero, rimborsabile in massimo 7 anni più 18 mesi di preammortamento, nella
misura massima del 70% del programma d’investimento, di massimo euro 35.000,00 preventivato in
impianti, macchinari, attrezzature, hardware e software nuovi a favore di imprese (giovanili e/o
femminili) costituite da non più di 2 anni.
Contributo a fondo perduto nella misura massima del 60% per acquisto di consulenze
straordinarie nelle diverse aree aziendali (a valere sul nuovo catalogo dei servizi qualificati) a favore delle
imprese manifatturiere, servizi alla produzione, turistiche e commerciali
Contributi a fondo perduto a sostegno dell’occupazione a favore dei datori di lavoro per l’assunzione
di nuove risorse (con le caratteristiche che saranno previste dal bando) o per la trasformazione di contratti
da tempo determinato a tempo indeterminato.
Contributo a fondo perduto di massimo il 50% a sostegno di progetti d’internazionalizzazione extra
UE (mostre e fiere, show room/uffici esterni, eventi collaterali alla presenza fieristica, web marketing,
consulenza strategia e commerciale, ricerca di operatori esteri, creazione di siti web nella lingua di
destinazione del paese obiettivo, etc.) a favore delle imprese manifatturiere e servizi alla produzione.
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative
agevolate a fronte di specifiche richieste.
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati
sulle news e scadenze.
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