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AGEVOLAZIONI 2021 

“Resto al Sud” 

AGEVOLAZIONI PER SOSTENERE NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI 

FINO A 56 ANNI DI ETÀ 
 

La misura prevede l’incentivazione della nascita e dello sviluppo di nuove attività 

imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

 
 

 

 QUANTO FINANZIA ? 
 

Le agevolazioni concesse coprono il 100% dei costi agevolabili, con un finanziamento 

massimo di euro € 60.000,00 per le imprese individuali o euro 50.000,00 per ogni 

richiedente fino ad  € 200.000,00 per le società. 

 

Le agevolazioni sono così composte: 

 50% di contributo a fondo perduto; 

 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. 

 

Novità!  

 

Il DL RILANCIO ha previsto una ulteriore agevolazione a supporto del fabbisogno di 

circolante, stanziando un ulteriore contributo a fondo perduto di € 15.000,00 per le 

ditte individuali e fino a un massimo di € 40.000,00 per le società. 
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CHI?  
 
 

La concessione del finanziamento agevolativo è destinata agli under 56 che: 

 non sono già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 

21/06/2017; 

 non hanno ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità 

nell’ultimo triennio;  

 non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impegnano a non averlo per 

tutta la durata del finanziamento. 

 
 

 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
 
Sono ammesse iniziative in forma individuale o societaria, riferibili a tutti i settori 
della: 

 dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli e 

pesca; 

 fornitura di servizi all’impresa e alle persone; 

 turismo; 

 attività libero professionali. 
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SPESE AMMISSIBILI  
 
Possono essere finanziate le seguenti spese: 

 ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% 

del programma di spesa); 

 macchinari, impianti e attrezzature nuovi; 

 programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la 

telecomunicazione; 

 spese di gestione (massimo 20% del programma di spesa). 

 

 
 
 
 

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci: 
 

 agevolazioni@unitrend.it 

 Centralino 0883/520280 scelta 3 

 Whatsapp 334 7701591 

 www.unitrend.it 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulle nostre pagine social    
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