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Oggetto:

Interventi agevolati a favore Professionisti

È sempre aperto il bando

che prevede, a favore dei giovani professionisti, una garanzia
gratuita dell’80% sul finanziamento e un contributo in conto interessi del 100% a favore dei
Professionisti, per interventi di avvio e sviluppo di studi professionali all’acquisizione e di strumenti
informatici, a garantire la sicurezza dei locali nonché a finanziare progetti innovativi.
Soggetti beneficiari:
- Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi:
• i giovani professionisti di età non superiore a 40 anni (non compiuti) iscritti in albi di ordini e
collegi oppure iscritti ad associazioni professionali;
• i giovani di età non superiore a 30 anni (non compiuti) che svolgono un praticantato (obbligatorio o
non obbligatorio) finalizzato all’accesso alla professione.
Sia i giovani professionisti che i praticanti devono avere domicilio professionale prevalente in Toscana
(ovvero il cui reddito deriva almeno per il 60% da attività professionale svolta in Toscana)
La garanzia gratuita ed il contributo in conto interesse possono essere richiesti per:
a) finanziamenti di massimo euro 4.500,00 a favore di praticanti di età non superiore ai 30 anni (non
compiuti) con un piano di rientro non inferiore a 18 mesi e superiore a 60 per l’acquisizione di strumenti
informatici;
b) finanziamenti di massimo euro 13.500,00 ai giovani professionisti con età inferiore a 40 anni (non
compiuti), con un piano di rientro non inferiore a 18 mesi e superiore a 60 finalizzati a:
• Progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme
previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
• Programmi per l’acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l’attività professionale,
in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie
dell’informazione e della conoscenza;
• Progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale.
c) Finanziamento di massimo euro 50.000, a fronte di progetti innovativi per la migliore strutturazione od
organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni;
d) Finanziamento di massimo euro 100.000,00, per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni
od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
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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