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Bando Autoimprenditorialità Giovanile e Femminile 
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
Oggetto: Bando Autoimprenditorialità: Giovanile/Femminile 

 
Carissimi colleghi,  
 
la presente per comunicarVi che da oggi è possibile proporre alla Vostra clientela una nuova misura agevolativa: il Bando 
per l’Autoimprenditorialità Giovanile e Femminile. 
 
L’agevolazione è valido su tutto il territorio Nazionale. 
 
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis n. 1407/2013 e assumono la forma di un 
finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo non 
superiore al 75% (settantacinquepercento) della spesa ammissibile.  
 
Il finanziamento agevolato è rimborsato, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti 
il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. 
Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della necessaria documentazione, possono essere presentate al 
Soggetto gestore (Invitalia) a partire dal giorno 13 gennaio 2016. Le domande presentate prima del predetto termine non 
saranno prese in considerazione. 
 
Le domande di agevolazione sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. La delibera di ammissione o di 
non ammissione alle agevolazioni è adottata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda o di 
completamento della stessa. 
 
Allegata alla presente troverete la scheda prodotto: sull’Area Riservata di Confeserfidi, all’indirizzo convenzioni e 

prodotti/14-1 – Finanza Agevolata/Agevolazioni/Autoimprenditorialità/ troverete tutta la documentazione necessaria 
per la presentazione delle richieste, compresa la scheda prodotto e la scheda intervista. 
 
Tutta la documentazione necessaria è allegata nel gestionale dedicato (c.d. “Finanza agevolata”). 
Si precisa che per la presentazione delle richieste sarà necessario utilizzare l’apposita sezione presente sul sistema 
telematico light (vedi successiva figura). Per l’utilizzo di tale sezione sarà necessario richiedere la preventiva 
attivazione. 
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Il pricing consigliato è: 
 

Compenso fisso alla presentazione:  

Per investimenti inferiori a 100 mila euro: 800 € 
Per investimenti pari e superiori a 200 mila: 900 €  
Per investimenti oltre i 200 mila: 1000 €  

 
Compenso di buon fine 4% dell’agevolazione. 

 
 
Gli Uffici restano a Vostra disposizione (anche agli indirizzi uccio.pazienza@gmail.com, zisaguglielmo04@gmail.com) per 
ulteriori chiarimenti in merito e colgono l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 
 
 
Sede centrale, 17/12/2015  
                   
 

Ufficio Commerciale, Marketing,  
Gestione Reti Distributive e Mediazioni  
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