Format proposta

Descrizione: Settore Imprese_Donne e under 35

Fonte del bando

Ministero dello Sviluppo Economico

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

Procedimento a sportello

Soggetti beneficiari

Tipologia di attività
finanziata

Tipo di agevolazione

Interventi ammissibili

Le imprese costituite in forma societaria, ivi incluse le società
cooperative, la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età
compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della
domanda di agevolazione; di micro e piccola dimensione
Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione
dei prodotti agricoli o di servizi in tutti i settori, compresi il
commercio e il turismo; attività di innovazione sociale e a quelle
riconducibili alla filiera turistico-culturale, alle iniziative che
valorizzano il patrimonio culturale e ambientale o potenziano i
servizi
Mutuo agevolato a tasso zero della durata massima di 8 anni e di
importo massimo pari al 75% delle spese ammissibili
Acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle
seguenti categorie: a) suolo aziendale; b) fabbricati, opere edili /
murarie, comprese le ristrutturazioni; c) macchinari, impianti ed
attrezzature varie nuovi di fabbrica; d) programmi informatici e
servizi per le TIC; e) brevetti, licenze e marchi; f) formazione
specialistica dei soci e dei dipendenti, funzionali alla realizzazione del
progetto; g) consulenze specialistiche

Limite importo finanziabile

Programma di investimento fino a 1,5 milioni di euro

Data scadenza
Dotazione finanziaria

Apertura dei termini: 13 gennaio 2016
50 milioni di euro
Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci;
capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnicoproduttivo e organizzativo; introduzione di soluzioni innovative;
potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo
dell’iniziativa proponente e relative strategie di marketing;
sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa
Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it

Criteri di valutazione

Contatti
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