Contributi imprenditoria giovanile
Ci sono diversi strumenti finanziari per i giovani, dai fondi start-up al prestito d'onore.
In questo articolo diamo qualche indicazione di massima per il Nord-Est, ma ricordiamo che ci sono molte
agevolazioni per il centro Sud per i giovani dai 18 ai 35 anni, con un'idea imprenditoriale, che sono residenti
nei territori di Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Basilicata, Molise, Abruzzo e i comuni montani del
centro nord).
Vi sono finanziamenti a fondo perduto per le spese legali, arredi e programmi informatici, per l’acquisto di
macchinari, attrezzature, per l’esecuzione di opere edili e impiantistica, per la progettazione, la direzione lavori
e il collaudo relativi ai sei mesi antecedenti l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane. Oltre al contributo a fondo
perduto per consulenze di definizione del piano di impresa, per la partecipazione a corsi di formazione ecc. nei
24 mesi successivi all'iscrizione. C'è anche la riduzione dell'aliquota Irap per un massimo di 5 periodi di imposta
per le nuove imprese artigiane.
Contributi per l'imprenditoria femminile relative a consulenze e servizi per la costituzione dell’impresa, per
investimenti, per le spese di primo impianto quali la locazione e la ristrutturazione dei locali, l’allacciamento a
utenze, la realizzazione del sito internet ecc.
Un'altra forma di finanziamento è il prestito d'onore (lavoro autonomo), molto utile perchè consente di
avviare una piccola attività che non richieda investimenti pesanti. La cifra massima erogabile è di € 25.823; la
domanda può essere presentata da persone residenti in tutto il territorio nazionale. Il 50% della somma è a
fondo perduto e non va restituita, l'altra metà si restituisce con un piano di ammortamento quinquennale a rate
trimestrali, a tasso di interesse estremamente agevolato. Le attività finanziabili sono quelle dei servizi,
commercio e produzione (escluso agricoltura e pesca che godono di altre tipologie di finanziamenti). E' possibile
anche ottenere linee di credito agevolate dagli istituti di credito convenzionati.
Vi sono poi contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti stabiliti dall' Unione
Europea in relazione alla localizzazione, al settore di attività e alla dimensione dell'impresa. La copertura
finanziaria può arrivare a quote diverse a seconda della regione in cui ha sede la nuova impresa.
L'entità del contributo varia in base alla Regione e dove si intende avviare le attività:
nel Sud
- fino al 90% dell'investimento (di cui il 40-45% a fondo perduto)
Nel Centro-Nord
- fino all'80-85% dell'investimento (di cui il 30-35% a fondo perduto) per il settore agricolo
- fino al 60-70% dell'investimento (di cui il 10-15% a fondo perduto) per gli altri settori.
Vi sono contributi anche per i giovani agricoltori con una disponibilità finanziaria per l’anno 2013 nei settori
seminativi di Riso e cereali minori, Ortofrutta, Zootecnia, Olivicoltura, Viticoltura, Apicoltura, Forestale,
Florovivaismo, pesca ecc. nel territorio del Friuli Venezia Giulia, scadenza al 31 dicembre 2013.
Concessione di controgaranzie alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Udine.
E' finalizzato a promuovere e sostenere la competitività delle micro, piccole e medie imprese della provincia di
Udine ed il loro accesso al credito attraverso l’assegnazione di controgaranzie.
L’importo stanziato dall’ente camerale ammonta ad euro 2.000.000,00.
Le domande di controgaranzia , redatte utilizzando il fac-simile appositamente predisposto, dovranno essere
inoltrate a partire dal 29/07/2013 ed entro il 31/01/2014 secondo le modalità previste dal bando.
Per il Friuli è appena scaduto il termine per accedere al “Fondo regionale per i giovani 2012” per favorire le
iniziative di l’imprenditoria giovanile creato attraverso la Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, che mette in
atto una serie interventi volti a favorire la propensione all’imprenditorialità dei giovani e i progetti diretti
ad avvicinare i giovani al mondo dell’imprenditoria. L'iniziativa verrà quasi sicuramente rinnovata per il 2013,
con contributi fino a 40.000 euro. Oltre all'istituzione di un Fondo di garanzia per le opportunità dei
giovani nell’ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE),
destinato all’attivazione di garanzie e cogaranzie per operazioni di finanziamento.
Un'altra iniziativa è stataquello del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Udine è il bando
“Start&GO”, destinato a favorire la nascita e la crescita di nuove start-up innovative.
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