MICROCREDITO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA
La Regione Toscana ha aperto un bando per consolidare lo sviluppo economico, favorire il
consolidamento delle iniziative imprenditoriali e accrescere i livelli di occupazione giovanile,
femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali, agevolando l'avvio di micro e piccole imprese,
offrendo agevolazioni sotto forma di microcredito.
L’intervento si rivolge a MPMI manifatturiere, del turismo, del commercio della cultura e del terziario
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per investimenti in: beni materiali (impianti, macchinari,
attrezzature e altri beni funzionali all'attività di impresa, opere murarie connesse all'investimento nel
limite del 50%); beni immateriali (attivi diversi da quelli materiali o finanziari che consistono in diritti
di brevetti, licenze, know how o altre forme di proprietà intellettuale); spese per capitale circolante
nella misura del 30% (spese di costituzione come definite dal Codice civile, spese generali, scorte)
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TITOLO

Microcredito a sostegno della nascita di nuove imprese giovanili, femminili e
dei destinatari di ammortizzatori sociali nei settori manifatturiero, commercio
turismo e terziario.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Settore Politiche orizzontali di sostegno alle imprese, Direzione Attività
produttive, Regione Toscana. Soggetto gestore: Raggruppamento
temporaneo di imprese “Toscana Muove”.

SCADENZA

A partire dal 18 settembre 2017 fino ad esaurimento risorse.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

16.380.212 €, di cui 5.984.343,60 € per creazione di impresa manifatturiero
e 10.395.869,27 € per creazione impresa turismo, commercio, cultura e
terziario.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Finanziamento agevolato a tasso zero nella misura del 70% del costo totale
ammissibile, cioè fino a massimo 24.500 €, da restituire in rate trimestrali
posticipate. Costi ammissibili da 8.000 € a 35.000 €.

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese (MPI), inclusi liberi professionisti, costituite da max
2 anni; persone fisiche intenzionate ad avviare, entro 6 mesi, una MPI o
un'attività libero-professionale.
La MPI o l'attività professionale devono essere definite giovanili, femminili o
di destinatari di ammortizzatori sociali.

DURATA

Finanziamento di 7 anni (84 mesi di cui 18 di preammortamento).
Previsto un preammortamento tecnico di massimo 3 mesi.
Le spese devono essere sostenute dal giorno successivo alla presentazione
della domanda ed entro 12 mesi.

NOTE

Le imprese devono esercitare in Toscana un'attività identificata come
prevalente rientrante nei codici Istat Ateco 2007 indicati.

CONTATTI

Toscana Muove info@toscanamuove.it numero verde 800 327 723
operativo dal lunedì al venerdì ore 08.30-17.30; Giovanisì numero verde
800 098 719 (lunedì - venerdì, ore 9.30-16.00) info@giovanisi.it

LINK

http://www.regione.toscana.it/-/finanziamenti-a-tasso-zero-per-start-up-enuove-imprese-nuovo-bando-por-fesr
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