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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 09/2021 

          Pisa, 05 Febbraio 2021 
 

Oggetto: Finanziamento a tasso zero a favore di imprese giovanili, femminili e disoccupati  

 

Aprirà il 22 febbraio il bando che prevede un finanziamento del 100%, senza interessi e 

senza garanzie, di un investimento di massimo € 50.000,00 rimborsabile in 7 anni (più 1 anno di 

preammortamento) per l’acquisto di beni strumentali e circolante necessari per lo svolgimento dell’attività a 

favore dei soggetti sotto indicati in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e 

commercio, anche in forma di franchising. 

 

Soggetti beneficiari sono NEET, donne inattive ed ai disoccupati di lungo periodo. 

a. NEET Not in Education, Employment or Training, sono i maggiorenni che al momento della 

presentazione della domanda si sono iscritti al programma Garanzia Giovani e non sono impegnati in 

altre attività lavorative e in percorsi di studio o di formazione professionale; 

b. Donne inattive: donne maggiorenni che al momento della presentazione della domanda non risultano 

essere occupate in altre attività lavorative; 

c. Disoccupati di lunga durata: persone maggiorenni che al momento della presentazione della 

domanda non risultano essere occupati in altre attività lavorative e che hanno presentato da almeno 

12 mesi una dichiarazione di disponibilità al lavoro.  

Possono presentare domanda i soggetti sopra citati mediante: 

• Imprese individuali, Società di persone, Cooperative, Cooperative sociali, Associazioni professionali e 

Società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda 

purché inattive; 

• Imprese individuali, Società di persone, Cooperative, Cooperative sociali non ancora costituite, a 

condizione che si costituiscano entro 90 giorni dal Provvedimento di ammissione. 

 

Spese ammissibili (da sostenersi successivamente alla presentazione della domanda):  

 Strumenti, attrezzature e macchinari; opere murarie (max 10% dell’investimento ammesso), 

hardware e software;  

 Spese di gestione quali: locazione di beni immobili e canoni di leasing; utenze; servizi informatici, 

di comunicazione e di promozione; premi assicurativi; materie prime, materiale di consumo, 

semilavorati e prodotti finiti; salari e stipendi. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimenti, assistenza, consulenza e supporto 

all’istruttoria delle domande e rendicontazione finale delle stesse. 

          Cordiali saluti 
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