
Per chi?

Micro, Piccole e Medie imprese, con sede (anche se ancora da aprire) in Veneto, e con le seguenti

caratteristiche:

i) imprese individuali di cui sono titolari persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;

ii) società e cooperative i cui soci siano per almeno il 60% persone di età compresa tra i 18 e i 35

anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i 2/3 da persone di età compresa tra i 18 e

i 35 anni.

Sono ammessi anche passaggi generazionali purchè portati a termine prima del 20 settembre 2021.

Per fare cosa?

Progetti di supporto all’avvio, insediamento e sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e i progetti

di rinnovo e ampliamento dell’attività esistente

SPESE AMMISSIBILI

a) macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature NUOVI di fabbrica;

b) arredi nuovi di fabbrica nel limite max di € 15.000;

c) negozi mobili (mezzo di trasporto e relativi arredi, o se il mezzo è già di proprietà solo il nuovo

arredo);

d) mezzi di trasporto, a esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture (max € 10.000);

e) spese notarili per la costituzione di società;

f) programmi informatici nel limite massimo di € 10.000

g) Opere edili nel limite massimo di € 10.000.

Le spese devono essere sostenute e pagate dalle PMI dopo il 01/09/2021 ed entro il 31/01/2023.

IMPRENDITORIA GIOVANILE

Bando per l’erogazione di contributi alle PMI giovanili 2021

Quanto è possibile ottenere?

Contributo a FONDO PERDUTO pari al 30 % della spesa ammessa.

Spesa min € 25.000 – max € 170.000. 

Contributo min € 7.500 – max € 51.000

Tel. 049 8209792

Email: centrostudi@ascompd.com

Quando e come partecipare?

Presentazione delle domande:

dal 20 al 30 settembre 2021.

Gli uffici Confcommercio  ti forniscono 

supporto per:

•Verifica dei requisiti di partecipazione

•Sviluppo del progetto e invio domanda

•Monitoraggio e rendicontazione progetto

[logo]


