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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 60/2021 

          Pisa, 3 Settembre 2021 

Oggetto: Contributi a fondo perduto per imprese del settore tessile, moda e accessori 

 

Aprirà il 22 Settembre il bando a favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori che 

prevede un contributo a fondo perduto del 50% su un investimento di minimo 50.000 euro e massimo 

200.000 euro. 

 

Soggetti Beneficiari:  

 Piccole imprese non quotate, che non hanno rilevato attività di altra impresa e non costituite a 

seguito di fusione; 

 Iscritte ed attive nel Registro delle Imprese da non più di cinque anni; 

 Che svolgono attività manifatturiera, di design e di moda nel settore tessile, moda e accessori; 

 In regola con le disposizioni in materia di obblighi contributivi; 

 Che non abbiano distribuito utili. 

 

Finalità Investimento Ammessi: 

 Realizzazione di nuovi elementi di design; all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo 

produttivo; alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi; all’introduzione nell’impresa di 

innovazioni digitali; 

 Ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di 

tessuti derivanti da fonti rinnovabili. 

 

Spese ammesse:  

 Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; 

 Brevetti, programmi informatici e licenze software; 

 Formazione del personale sulle tematiche del progetto (max 10% dell’investimento); 

 Capitale circolante (max 20% dell’investimento). 

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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