
 

 

 

1. OBIETTIVI 
 

 

Il bando si propone di sostenere i progetti imprenditoriali di micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente 
da giovani o donne su tutto il territorio nazionale. 

 
2. SOGGETTI BENEFICIARI 

 

 

L’agevolazione si rivolge ai seguenti soggetti beneficiari: 
 

a) micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, costituite 
da non più di 5 anni e con sede in Italia. 
Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 
35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti 
nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute. 

b) persone fisiche, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni 

 
3. INTERVENTI AMMESSI 

 

 

Sono ammissibili progetti imprenditoriali di investimento per la realizzazione di nuove iniziative o per l’ampliamento, la 
diversificazione o la trasformazione di attività esistenti nel settore manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 
I progetti devono essere avviati dopo la presentazione della domanda. 
 
Durata dei progetti: i piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e 
devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. 
 
Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che le imprese 
siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni. 

 
4. SPESE AMMISSIBILI  
 
Per le imprese costituite da meno di 36 mesi 
 

Spese ammissibili:  
- opere murarie e assimilate (max 30% delle spese ammissibili) 
- macchinari, impianti e attrezzature 
- programmi informatici e servizi per l’ICT 
- brevetti, licenze e marchi 
- consulenze specialistiche (max 5% delle spese ammissibili) 
- oneri per il contratto di finanziamento 
- spese per la costituzione della società 
- capitale circolante, per la copertura di spese quali: materie prime (compresi materiali di consumo e merci), servizi 

e godimento di beni di terzi (max 20% delle spese ammissibili) 
 

Dimensione massima progetti: 1,5 mln € 
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Per le imprese costituite da più di 36 mesi e fino a 60 mesi 
 

Spese ammissibili:  
- acquisto di immobili solo nel settore turistico (max 40% delle spese ammissibili) 
- opere murarie e assimilate, compresa la ristrutturazione della sede del progetto (max 30% delle spese 

ammissibili) 
- macchinari, impianti e attrezzature 
- programmi informatici 
- brevetti, licenze e marchi 

 

Dimensione massima progetti: 3 mln € 
 
 
Per entrambe le tipologie di progetti, le spese sono ammissibili a condizione che: 

• siano ammortizzabili; 
• siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato; 
• siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. 

• figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni. 
 
 
 

5. L’AGEVOLAZIONE 
 

Le agevolazioni sono costituite da un finanziamento agevolato a un tasso zero, integrabile con un contributo a fondo 
perduto. 
 
Per le imprese costituite da meno di 36 mesi 
Agevolazione fino al 90% delle spese ammissibili, composta da: 

- Finanziamento a tasso zero per il 70% delle spese ammissibili (durata massima 10 anni) 
- Contributo a fondo perduto per il 20% delle spese ammissibili. 

 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e fino a 60 mesi 
Agevolazione fino al 90% delle spese ammissibili, composta da: 

- Finanziamento a tasso zero per il 75% delle spese ammissibili (durata massima 10 anni) 
- Contributo a fondo perduto per il 15% delle spese ammissibili. 

 
 

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande possono essere presentate a partire dal 24/03/2022. 
Il bando segue una procedura valutativa a sportello. 
 
 
 

Per informazioni 

Dott.ssa Giovanna Di Donato  
email g.didonato@fondazionedemocenter.it   tel. 059 2058142         cell 339 5001395 
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