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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 10/2021 

          Pisa, 09 Febbraio 2021 

Oggetto: Agevolazioni a favore di imprese giovanili e femminili 

 

Aprirà a breve il bando a favore delle imprese giovanili e femminili operanti in tutti i settori 

escluso l’agricoltura, che prevede un’agevolazione di max il 90% dell’investimento (non superiore ad euro 

3.000.000) di cui: 

• parte finanziamento a tasso zero della durata massima di 10 anni 

• parte contributo a fondo perduto.  

 

Soggetti beneficiari  

a. Imprese: 

1. Costituite da non più di 5 anni 

2. Dimensione micro e piccola impresa 

3. Costituite in forma societaria 

4. Compagine sociale composta da 51% dei soci e 51% di partecipazione da soggetti di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni (compiuti), ovvero da donne senza età 

b. Persone fisiche che intendono costituire un’impresa con le caratteristiche copra citate. 

 

Spese ammissibili, da sostenersi dopo alla presentazione della domanda oppure dopo la costituzione della 

società, sono le seguenti:  

a. opere murarie e assimilate, max 30% investimento ammissibile 

b. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica 

c. programmi informatici e servizi 

d. acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso 

e. consulenze specialistiche, max 5% investimento ammissibile 

f. oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato 

g. capitale circolante (materie prime, servizi, godimento di beni di terzi) max 20% delle spese di cui 

sopra (nel caso di imprese costituite entro i 3 anni dalla data di presentazione) 

h. capitale circolante (materie prime, servizi, godimento di beni di terzi) max 40% delle spese di cui 

sopra (nel caso di imprese costituite oltre i 3 anni dalla data di presentazione) 

 

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

news e scadenze e ricordiamo che la Bd Consulting è in grado di supportare ed assistere le aziende nella 

valutazione del programma d’investimento, nella raccolta della documentazione e nelle successive fasi di 

presentazione della domanda e richiesta finale del contributo. 

 

          Cordiali saluti 
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