RESTO al SUD

ing. Andrea Mingolla presenta l’incentivo rivolto ai GIOVANI

Cosa rappresenta?

Resto al Sud sostiene la nascita di nuove imprese promosse da GIOVANI
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, PUGLIA,
Sardegna e Sicilia.

Incentiva l’avvio del progetto imprenditoriale con un programma di spesa
massimo di 200 mila euro.
Ogni soggetto può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro.
Il soggetto può costituirsi in forma di ditta individuale oppure in forma di
società o di persone o di capitali comprese le società cooperative.

Cosa si può fare?

La misura ha l’OBIETTIVO di incentivare l’avvio di NUOVE ATTIVITA’
imprenditoriali. I settori economici incentivati sono diversi. Di seguito vi
propongo una sintesi:
la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei
1
prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
2 la fornitura di servizi alle imprese e alle persone
3

il turismo

NO

Sono ESCLUSE dall’incentivo le attività libero professionali e il commercio

A chi è rivolto questo incentivo?
a GIOVANI di età compresa tra i 18 e 35 anni, i quali devono:
1 essere RESIDENTI in PUGLIA al momento della presentazione domanda. È

possibile trasferire la residenza entro 60 giorni (120 se residenti all’estero)
dall’esito positivo dell’istruttoria.
2 che NON abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la

durata del finanziamento.
3 che NON siano già titolari di altra attività di impresa attiva
4 che NON risultino già beneficiari di altre agevolazioni nazionali per

l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio.
Possono presentare domanda di finanziamento: società, anche cooperative, ditte individuali COSTITUITE dopo il
21 giugno 2017, o TEAM di PERSONE che si costituiscono entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) DOPO l’esito
positivo dell’istruttoria.

Quale tipologia di spese incentiva?
1 interventi di RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA di

beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
2 macchinari, impianti e attrezzature NUOVI
3 programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la

telecomunicazione (TIC)
4 ALTRE SPESE utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di

consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie
assicurative) (massimo 20% del programma di spesa)
NO

NON sono ammesse ad agevolazioni le spese di progettazione, le
consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

Quali e quanto sono le agevolazioni?
Le agevolazioni sono suddivise in due categorie e consistono in un
finanziamento a copertura del 100% delle SPESE
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

+

FINANZIAMENTO BANCARIO

€

€

fino al 35% del
programma di spesa

del 65%, concesso da BANCA,
garantito dal Fondo di garanzia
per le PMI.

Il FINANZIAMENTO BANCARIO deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in conto interessi
(tasso di interesse pari a zero) che copre integralmente gli interessi del finanziamento. La Banca potrebbe
richiedere ai giovani la dimostrazione di garanzie reali a supporto del finanziamento erogato.

Quali i CRITERI utilizzati per la VALUTAZIONE?
Non ti preoccupare!!! FinanziamentiPuglia ti ASSISTE nella verifica dei
REQUISITI
1 adeguatezza

e
coerenza
delle
competenze dei soci rispetto alle
specifiche attività previste dal progetto
imprenditoriale

2 capacità

della compagine di
presidiare gli aspetti del
processo tecnico-produttivo e
organizzativo

3 potenzialità del mercato di riferimento, 4 sostenibilità

vantaggio competitivo dell’iniziativa e
relative strategie di marketing
5

tecnico-economica

dell’iniziativa

verifica della sussistenza requisiti per la concessione di garanzia del Fondo per
le PMI.

Previsto COLLOQUIO con i proponenti per approfondire aspetti del progetto imprenditoriale

Come presentare la domanda?
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 gennaio 2018.
Sono a sportello valutativo.
Come FINANZIAMENTIPUGLIA si è organizzata per agevolare il TUO PROGETTO?
1

RICHIESTA CONSULENZA GRATUITA:
l’interessato o gli interessati, inviano la richiesta di consulenza con oggetto
CONSULENZA
RESTOALSUD
tramite:
indirizzo
mail:
INFO@FINANZIAMENTI.PUGLIA.IT oppure clicca questo link per accedere al
form compilazione: CONTATTACI

2

CONTATTO AREA SVILUPPO:
Entro 2 giorni sarete contattati telefonicamente dall’Area Sviluppo al fine di
verificare se l’idea imprenditoriale ha le caratteristiche per beneficiare degli
incentivi.

Come presentare la domanda?
Le domande possono essere presentate a partire dal 15 gennaio 2018.
Sono a sportello valutativo.
Come FINANZIAMENTIPUGLIA si è organizzata per agevolare il TUO PROGETTO?
3

4

VALUTAZIONE TECNICO/ECONOMICA/FINANZIARIA IDEA PROGETTUALE:
Se il punto 2 è verificato, interviene l’AREA TECNICA coordinata dall’ing.
Andrea Mingolla il quale, entro 1 giorno, avvia la delicata fase di
approfondimento e valutazione dell’idea imprenditoriale (curriculum,
attività, preventivi, immobile, etc…). Se l’esito è positivo si passa ad un vero e
proprio colloquio conoscitivo.
COLLOQUIO CONOSCITIVO
Il colloquio potrà avvenire sia in una delle nostre sedi in Puglia o per via
telefono o via skype. Obiettivi: individuare e correggere le criticità dell’idea
imprenditoriale prima di presentare la domanda per ottenere le agevolazioni.

Chi è FinanziamentiPuglia?

Clicca su CHI SIAMO

CHI SIAMO

