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Soggetto Consortile Multidisciplinare Professional – Service 

 

Newsletter sulle opportunità di finanziamento pubblico per le professioni 

   
 

 

BANDO DI FINANZIAMENTO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE 

 

In breve… 

 Ente Erogatore: Regione Toscana 

 Prossima Scadenza: non presente 

 Beneficiari: Giovani Imprenditori, in particolare: piccole/medie imprese e 

cooperative costituite entro 6 mesi precedenti o successivi alla presentazione 

della domanda o che vogliano espandersi purché costituite non oltre i 5 anni 

precedenti la domanda il cui titolare non abbia più di 35 anni al momento della 

costituzione dell’impresa. 

Per imprese con più titolari, l’età dei rappresentanti legali e di almeno il 50% 

dei soci che detengono almeno il 51% del capitale sociale, non deve essere 

superiore a 35 anni al momento della costituzione della società. 

 Cosa finanzia: progetti di investimento con potenziale di sviluppo tecnologico o 

innovativo, nella forma di investimenti materiali (es. l’acquisto o leasing di 

macchinari, attrezzature e impianti; l’acquisto, costruzione, ristrutturazione di 

fabbricati ad uso produttivo nella misura massima del 30% dell’investimento) e 

immateriali (es. spese per la predisposizione del piano di impresa e per la 

consulenza finanziaria; per la formazione imprenditoriale; marketing operativo e 

indagini di mercato; consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per 

l'ottimizzazione della logistica dei processi, consulenze finanziarie e consulenze 

per l’acquisizione di certificazioni).  

 Tipologia di professionisti interessati al bando: Tutti i soggetti professionali, 

relativi a professioni ordinistiche che non ordinistiche, che eroghino servizi di 

consulenza rientranti nelle tipologie di investimento immateriale indicate dal 

bando, oppure giovani professionisti che intendano avviare un’attività indicata. 
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A chi si rivolge il bando 

 
I requisiti richiesti per i beneficiari sono: 

 Essere piccole e medie imprese con sede legale e operativa nel territorio della 
Regione Toscana. 

 Di nuova costituzione o in espansione 
 Età inferiore a 35 anni 
 non avere immobilizzi tecnici materiali e immateriali costituiti per oltre il 50% da 

beni  provenienti da cessione o conferimento di aziende o rami di azienda. 
 
Per essere ammessi all'agevolazione occorre che l'impresa abbia un potenziale dei sviluppo 
tecnologico e innovativo, ovvero: 
 

 un’idea innovativa rispetto alla realtà del mercato di riferimento; 
 l’utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti; 
 la produzione di beni e servizi ad alto contenuto innovativo; 
 la produzione di un prodotto con tecniche non ancora utilizzate dal mercato di 

riferimento; 
 l’utilizzo di materiali non tradizionali; 
 l’utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento e 

ad alto contenuto tecnologico. 
 
 

Importo e tipologia del finanziamento 

 
 
Finanziamento a tasso zero  
L’agevolazione finanziaria consiste in un 
aiuto rimborsabile a tasso zero fino al 
70% dei costi riconosciuti ammissibili, 
elevabile al 75% in caso di registrazione 
di marchi e brevetti, non può comunque 
superare l’importo fissato quale soglia de 
minimis dalla normativa comunitaria, né 
essere inferiore ad € 50.000,00.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assunzione di partecipazioni di 
minoranza da parte del soggetto 
gestore  
L’assunzione di partecipazioni di 
minoranza deve:  
a) essere finalizzata a finanziare un 
programma di investimenti previsti dal 
progetto;  
b) riguardare la sottoscrizione di azioni o 
quote di nuova emissione;  
c) essere acquisita per un importo non 
superiore all’importo fissato quale soglia 
de minimis dalla  normativa comunitaria.  
Per l’accesso a questo tipo di 
agevolazione l’impresa deve:  
a) essere costituita in società di capitali, 
ivi comprese le società cooperative;  
b) essere finanziariamente ed 
economicamente sana;  
c) presentare una valida prospettiva di 
sviluppo e di redditività.
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Spese finanziabili di interesse per i professionisti 
 
Spese per investimenti immateriali:  
 

 spese per la predisposizione del piano di impresa e per la consulenza finanziaria;  
 spese per la formazione imprenditoriale;  
 marketing operativo e indagini di mercato;  
 consulenze per elaborazione di modelli organizzativi, per l'ottimizzazione della 

logistica dei processi, consulenze finanziarie e consulenze per l’acquisizione di 
certificazioni  

 acquisto e produzione di software, licenze, canoni e conoscenze tecniche non 
brevettate;  

 acquisto e registrazione di marchi e brevetti  
 protezione della proprietà intellettuale;  
 elaborazione di strategie e definizione dell'immagine anche per la penetrazione nei 

mercati esteri;  
 affitto dei locali per il primo anno di attività.  

 
Per le imprese di nuova costituzione sono ammissibili le spese sostenute dalla data di 
costituzione dell’impresa.  
Per le imprese in espansione sono ammissibili le spese sostenute a partire dai sei mesi 
precedenti la data di presentazione della domanda. 
 
 
Qual è la procedura per richiedere il finanziamento 
 

Scadenza e presentazione domande: le domande possono essere presentate in 

qualsiasi momento (a sportello) utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Artea 

Agenzia regionale di erogazione all’indirizzo www.artea.toscana.it - nella sezione "Servizi 

on-line"/Aiuti di Stato e regionali/Imprenditoria giovanile (L.R. 21/08)/Argomenti 

La modulistica è anche reperibile sul sito di Cps Toscana al seguente link 

http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_docman&Itemid=15 

 

NB: I liberi professionisti e le associazioni tra professionisti non rientrano tra i soggetti 

ammessi a presentare domanda di aiuto, ma sono i soggetti cui le PMI possono rivolgersi 

per ottenere servizi di consulenza nei settori di interesse del bando. 

 

Per informazioni e consulenza rivolgersi a  

Dott.ssa Giulia Ciampi 

c/o SCM – Professional Service 

Via Masaccio, 153 – 50132 Firenze 

Tel. 055/5522962 – Fax 055/5522145 

Email stage@cpstoscana.it 

http://www.artea.toscana.it/
http://www.cpstoscana.it/index.php?option=com_docman&Itemid=15
mailto:stage@cpstoscana.it

