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Oggetto: Contributi a fondo perduto per assunzioni di apprendisti nei ristoranti e pasticcerie  

 

Aprirà ad anno nuovo il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 70% con un 

massimo di euro 30.000,00 per l’assunzione di apprendisti nei ristoranti e nelle pasticcerie.  

 

Soggetti beneficiari 

• Soggetti con codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione») costituite e iscritte nel 

Registro delle imprese da almeno 10 anni OPPURE che abbiano acquistato – a partire dal 20/12/2021 

– prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei 

prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; 

• Soggetti con codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e codice ATECO 10.71.20 

(«Produzione di pasticceria fresca») costituite e iscritte nel Registro delle imprese da almeno 10 anni 

OPPURE che abbiano acquistato – a partire dal 20/12/2021 – prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI 

e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo. 

 

Spese ammissibili 

Il costo della remunerazione lorda relativa al contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati 

nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, in possesso dei seguenti requisiti: 

• aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di 

Stato per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; 

• non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di 

età. 

 

La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative 

agevolate a fronte di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. Vi ricordiamo 

inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e scadenze. 

 

Cogliamo l’occasione per ricordare che i nostri uffici rimarranno chiusi dal 23 al 31 dicembre. 

 

         

     Cordiali saluti 
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