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A tutti i clienti interessati 
Loro Sede        Aggiornamenti News 08/2022 
           Pisa, 26 Gennaio 2022 
 
Oggetto: Contributi della Regione Toscana a favore dell’imprenditoria giovanile e femminile  
 

È aperto il bando che prevede un finanziamento a tasso zero del 70% di un investimento di 
massimo € 35.000,00 rimborsabile in 7 anni, di cui 18 mesi di preammortamento, per l’acquisto di beni 
strumentali e capitale circolare necessario per lo svolgimento dell’attività. 
 
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 nel 
corso dei 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 nel corso dei 2 anni 
precedenti; 

 Giovani al di sotto dei 40 anni non compiuti o donne intenzionate ad avviare entro 6 mesi dalla 
data di concessione del contributo: 
  un’attività imprenditoriale di dimensione di micro o piccola impresa  
 un’attività di libero professionista. 

 Liberi professionisti (giovani al di sotto dei 40 anni non compiuti o donne), quali lavoratori 
autonomi in possesso di partita IVA ed esercitanti attività economica volta alla prestazione di servizi 
o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale in 
analogia alla definizione di impresa. L’apertura della partita iva deve essere avvenuta da non più di 
due anni dalla data di presentazione della domanda. 

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

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

 
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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