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Nuove imprese a tasso zero - Invitalia, consigli per ottenere agevolazioni
Da
gennaio
sarà
possibile
partecipare
al
bando
per
l'autoimprenditorialità dedicato alle donne e ai giovani under 35.
- Dlgs 185-2000 - da gennaio domande per incentivi
autoimprenditorialita' giovani e donne
- Garanzia giovani - SELFIEmployment, finanziamenti agevolati per
autoimpiego
Una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati a tasso
zero e della durata massima di 8 anni, a copertura del 75% degli investimenti effettuati da micro
e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, oppure da persone
fisiche pronte a costituirsi in forma societaria entro 45 giorni dall'ammissione all'incentivo.
SME Instrument - PMI, Italia prima per finanziamenti fase 2
Con 10 imprese selezionate l'Italia conquista il primo posto
nell'ambito della terza scadenza intermedia dello SME Instrument,
fase 2 di Horizon 2020.
- SME Instrument - a settembre PMI italiane prime
finanziamenti Fase 1
- Horizon 2020 - SME Instrument, finanziamenti 2016-2017

per

Lo Strumento per le PMI supporta le aziende europee nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi da
1

inserire nel mercato, attraverso un percorso articolato in tre fasi:
- Fase 1 Studio di fattibilit` : valutazione della fattibilit` tecnica e del potenziale di mercato delle nuove
idee (contributi del valore forfettario di 50mila euro);
- Fase 2 Innovazione : sostegno ad attivit` di ricerca e innovazione, con attenzione particolare per
quelle di dimostrazione (contributi fino a 2,5 milioni di euro, incrementati fino a 5 milioni di euro per i
progetti in ambito sanitario);
- Fase 3 Commercializzazione : supporto per l'ingresso sul mercato dei prodotti e dei servizi innovativi
(misure di networking, formazione, coaching e mentoring, accesso al capitale privato).
Reti di Impresa - finanziamenti regionali in aumento
RetImpresa-Confindustria e Conferenza delle Regioni fanno il
punto sui contributi regionali per la nascita e lo sviluppo di reti di
impresa.
- Reti di Impresa: aumentano PMI che si aggregano
- Voucher Internazionalizzazione - al via il primo bando per PMI e
reti impresa
La premessa dello studio h che la diffusione del contratto di rete non h
conseguenza immediata e diretta del finanziamento pubblico . Tuttavia, secondo RetImpresa e
Conferenza delle Regioni, i contributi pubblici influenzano lo sviluppo e la capacit` di investire di
queste aggregazioni.

Liguria - Grow Act per rilancio economia e sostegno imprese
Tra le misure del provvedimento da 272 milioni di euro: sostegno a
imprese e startup, digitalizzazione, promozione di agricoltura e
turismo.
- Liguria - Piano digitale 2016-2018, fondi per cittadini, imprese e
PA
- Liguria - Bruxelles adotta il PSR 2014-2020
E' stata presentato nelle scorse ore dall'amministrazione comunale il Grow
Act, ovvero una Legge sulla Crescita volta a rilanciare l'economia
regionale. Per l'attuazione delle azioni contenute nel provvedimento h previsto uno stanziamento di 272
milioni di euro che faranno da volano per lo svilippo e la competitività della Liguria. Di seguito, i
principali punti del piano.
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