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BANDO REGIONE VENETO  
 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE GIOVANILI 

 
Soggetti ammissibili : Micro, Piccole e Medie IMPRESE GIOVANILI dei settori ARTIGIANATO, 

INDUSTRIA, COMMERCIO e SERVIZI in particolare:  

• Imprese individuali i cui titolari sono persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni;  

• Società e cooperative i cui soci sono per almeno il sessanta per cento persone di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due 

terzi da persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni.  

 

L’impresa deve essere regolarmente iscritta al Registro delle Imprese alla data del 29 febbraio 

2020 ; è sufficiente l’iscrizione come impresa “INNATTIVA. 

 

Spese Ammissibili : sono ammissibili le seguenti spese sostenute dal 1° gennaio 2020 :  

 a. macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature nuovi di fabbrica;  

 b. arredi nuovi di fabbrica (max. investimento € 20.000);  

 c. negozi mobili;  

 d. autovetture ad esclusivo uso aziendale (max. investimento € 20.000);  

 e. spese notarili, relative all'onorario, per la costituzione di società;  

 f. programmi informatici (max. investimento € 10.000);  

. 

Agevolazione : Contributo a fondo perduto in regime “de minimis” pari al 30% dell’investimento  

 

Principali Condizioni obbligatorie da rispettare : 

• Investimento : minimo € 30.000 e massimo € 170.000  

• Compilazione domanda : entro e non oltre martedì 3 marzo  

• Presentazione domanda : dal 10 marzo all’11 marzo , però trattandosi di un bando a 

sportello è indispensabile presentarla il giorno 10/03/2020 ore 10.00 (giorno e ora di 

apertura della procedura telematica) 

• Termine conclusione investimento: 10 dicembre 2020  

• Localizzazione interventi: Regione Veneto  

• Le domande saranno ammesse in ordine cronologico di ricezione, fatta salva la verifica dei 

criteri necessari per l’ammissibilità.  

 

Se siete interessati, Vi invitiamo a contattarci urgentemente, visto che si tratta di un bando 

complesso con delle scadenze a breve termine. 

 

A disposizione, porgo Distinti Saluti Ing. Valerio Zanoni 
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