Agevolazioni & Incentivi
per le Imprese e gli Enti Pubblici

AGEVOLAZIONE

BENEFICIARI

Finanziamento agevolato fino all’80% dell’investimento ammissibile, con un
minimo di € 15.000,00 e fino ad un massimo di € 150.000,00 di finanziamento.
I finanziamenti avranno durata minima di 3 anni e massima di 10 anni, con un
preammortamento massimo di 2 anni.

1. Nuove società (di persone o di capitali) costituite per i 2/3 da giovani in
età compresa tra i 18 ed i 35 anni compiuti o per i 2/3 da donne;
2. Imprese individuali manifatturiere o di servizi alla produzione (Ateco D,K,
O93) di proprietà di giovani o donne;
3. Studi associati e professionali di architetti, ingegneri, ed altri studi tecnici
(Ateco K74.2, K74.3)
4. Imprese operanti nel settore dei servizi per l’infanzia (Ateco N85.32)
Sono considerate NUOVE le imprese iscritte al Registro delle Imprese da non
oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
In caso di professionisti non iscritti al Registro imprese fa fede la data dell’atto
notarile di costituzione.

SPESE
AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti spese a preventivo:
- costi per adeguamenti tecnici ed impiantistici dell’immobile;
- acquisto di beni strumentali (anche usati);
- costi di avvio attività in Franchising (max 50% del totale investimenti);
- spese di progettazione e realizzazione di un sito Internet aziendale;
- affitto dei locali per 1 anno di attività (max 20% dell’investimento);
- acquisto di automezzi strettamente necessari all’attività;
- scorte (max 10% dell’investimento ammissibile);
- acquisto di attività preesistenti opranti nel settore manifatturiero;
- licenze d’uso, brevetti industriali;
- software.
L’investimento dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di concessione
dell’agevolazione.
Tutte le spese devono essere capitalizzate.

TEMPI E NOTE

Le domande potranno essere presentate a partire dal 26/11/2007 con la
modalità dello sportello aperto.

Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:

TEL. 030/731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i Vostri dati sono stati estratti dall’archivio abbonati elenchi telefonici o
acquisiti da terzi. I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali per fini promozionali
e commerciali solo dal titolare del trattamento, ovvero Pigreco Consulting Srl sita a Palazzolo sull’Oglio (BS) in via Bergamo n. 18. Vi
informiamo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, avete diritto di verificare i dati che Vi riguardano, farli correggere,
aggiornare, cancellare o esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge rivolgendoVi a Pigreco Consulting Srl.

VIA BERGAMO N. 18 – 25036 PALAZZOLO S/O (BS) – TEL. 030/731921 FAX 030/7435618 – E-MAIL:INFO@PIGRECOSRL.IT

