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A tutti i clienti interessati 
Loro Sede         Aggiornamenti News 36/2021 
           Pisa, 18 Maggio 2021 
Oggetto: Contributi a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile 

 

È aperto il bando, gestito dalla Regione Toscana, che prevede un finanziamento a tasso zero del 70% su un 
programma d’investimento di massimo € 35.000,00 rimborsabile in 7 anni di cui 18 mesi di preammortamento. 
Soggetti beneficiari: 

 Micro e piccole imprese giovanili (maggioranza numerica, 51% del capitale sociale e legale rappresentanza a 
soggetti al di sotto dei 40 anni non compiuti), la cui costituzione sia avvenuta nei 2 anni precedenti; 

 Micro e piccole imprese femminili (maggioranza numerica, 51% del capitale sociale e legale rappresentanza 
a donne senza limiti di età), la cui costituzione sia avvenuta nei 2 anni precedenti; 

 Giovani al di sotto dei 40 anni non compiuti o donne intenzionate ad avviare entro 6 mesi un’attività 
imprenditoriale di dimensione di micro o piccola impresa o un’attività di libero professionista; 

 Liberi professionisti (giovani al di sotto dei 40 anni non compiuti o donne) la cui apertura della partita iva 
deve essere avvenuta nei 2 anni precedenti. 

Spese ammissibili: impianti, macchinari, attrezzature, arredi; opere murarie; diritti di brevetti, licenze, know how; 
spese di costituzione; spese generali (utenze e affitto) e scorte (non più del 30% dell’investimento preventivato). 

 

Aprirà il 19 Maggio il bando, gestito da Invitalia, che prevede un contributo di max il 90% dell’investimento 
presentato, di cui non più del 20% contributo a fondo perduto e la restante parte come finanziamento a tasso zero 
della durata massima di 10 anni. 
Soggetti beneficiari: 

a) Imprese costituite in forma societaria da non più di 5 anni; operanti in tutti i settori escluso l’agricoltura; 
dimensione micro e piccola impresa; 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 sopra citate. 
Spese ammissibili: opere murarie e assimilate (max 30%); macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di 
fabbrica; programmi informatici e servizi; acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso. 
Per le imprese costituite entro i 3 anni dalla data di presentazione si possono aggiungere: consulenze specialistiche 
(max 5%); oneri stipula contratto di finanziamento agevolato; capitale circolante (max 20%). 

 

È aperto il bando, gestito da Invitalia, 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). 
Soggetti beneficiari: 

a. NEET: maggiorenni iscritti a Garanzia Giovani e non impegnati in attività lavorative e in percorsi di studio; 
b. Donne inattive: donne maggiorenni che non risultano essere occupate in altre attività lavorative; 
c. Disoccupati di lunga durata: maggiorenni non occupati 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, 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: Strumenti, attrezzature e macchinari; opere murarie (max10%); hardware e software; spese di 
gestione. 
 

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, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte di specifiche 
richieste. 

          Cordiali saluti 
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