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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 41/2019 

           Pisa, 16 maggio 2019 

 

Oggetto: Finanziamenti a tasso zero per la creazione di impresa da parte di donne e giovani 

 

E’ di prossima apertura l’intervento che prevede un finanziamento a tasso zero di massimo 

10 anni che copre fino al 90% delle spese ammissibili per le imprese costituite da non oltre 60 mesi la cui 

compagine societaria è composta prevalentemente da giovani tra 18 e 35 anni o da donne di qualsiasi età.  

Soggetti Beneficiari sono le MPMI in forma di società (comprese le cooperative) composte 

prevalentemente da donne e giovani fino a 35 anni e le persone fisiche a condizione che costituiscano la 

società entro 45 giorni dal decreto di concessione dell’agevolazione. 

Sono ammissibili i programmi di investimento relativi ai seguenti settori: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli; 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

 commercio di beni e servizi; 

 turismo; 

 filiera turistico-culturale e miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza; 

 innovazione sociale. 

L’entità dell’agevolazione è diversa in base all’”anzianità” dell’impresa. In particolare: 

 Per le imprese costituite da meno di 36 mesi: il finanziamento sarà concesso fino al 75% delle 

spese ammissibili 

 Per le imprese costituite da più di 36 mesi ma non oltre 60 mesi: il finanziamento sarà 

concesso fino al 90% delle spese ammissibili 

L’importo massimo delle spese ammissibili ammonta a: 

 Per le imprese costituite da meno di 36 mesi: 1,5 milioni di euro 

 Per le imprese costituite da più di 36 mesi ma non oltre 60 mesi: 3 milioni di euro 

 

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. 

 

           Cordiali Saluti 
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