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BANDI   

 

Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

 Nuove imprese a tasso 

zero 
50 milioni di Euro 

 

Nuove imprese a tasso zero" è 

l’incentivo per i giovani e le 

donne che vogliono avviare una 

micro o piccola impresa.  

Le agevolazioni rappresentano 

la versione "rinnovata" della 

misura 

Autoimprenditorialità (decreto 

legislativo 185/2000, Titolo I), 

modificata e aggiornata dal 

Ministero dello Sviluppo 

Economico con la Circolare del 9 

ottobre 2015. 

 

 

Gli incentivi sono rivolti alle 

imprese partecipate in 

prevalenza da donne o 

da giovani tra i 18 e i 35 anni. Le 

imprese devono essere costituite 

in forma di società da non più di 

12 mesi rispetto alla data di 

presentazione della domanda. 

Anche le persone fisiche possono 

richiedere i finanziamenti, a 

patto che costituiscano la società 

entro 45 giorni dall’eventuale 

ammissione alle agevolazioni. 

Dal 13/01/2016 

esclusivamente 

online, 

http://www.invitalia.it/

site/new/home/chi-

siamo/area-

media/notizie-e-

comunicati-

stampa/parte-imprese-

a-tasso-zero.html 

SELFIEmployment 124 milioni di Euro 

È il Fondo Rotativo Nazionale 

promosso dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – 

I giovani potranno presentare 

domanda di finanziamento al 

Fondo per la concessione di 

Sarà operativo da 

metà gennaio 2016 
http://www.invitalia.it/ 
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

la cui gestione sarà affidata ad 

Invitalia- per gli iscritti a 

Garanzia Giovani che avvieranno 

iniziative di autoimpiego e di 

autoimprenditorialità attraverso 

credito agevolato.  

Invitalia provvederà, di concerto 

con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, alla 

predisposizione dei dispositivi 

attuativi, all’istruttoria dei 

business plan, all’erogazione del 

credito agevolato, alla gestione, 

controllo e monitoraggio della 

misura. L’Agenzia renderà 

inoltre disponibili servizi di 

tutoraggio per le nuove 

iniziative ammesse al 

finanziamento. 

prestiti, finalizzati all’avvio di 

nuove iniziative imprenditoriali, 

che avranno un importo variabile 

da un minimo di 5 mila ad un 

massimo di 50 mila Euro, 

verranno erogati a tasso di 

interesse zero senza garanzie 

personali. 

Contributi finalizzati 

all’acquisto di 

pubblicazioni e al 

sostegno di progetti 

100 mila Euro 

Contributo Regionale finalizzato 

all’acquisto di pubblicazioni e al 

sostegno di progetti editoriali di 

particolare interesse regionale 

Il contributo sarà concesso a Enti 

Pubblici, Associazioni, Istituti di 

ricerca, Case editrici e 

Fondazioni, per 

01/12/2015 

Consegna a mano o 

tramite 

raccomandata (fa 

http://www.regione.m

arche.it/Home/Comuni

cazione/AppaltiPubblici

.aspx  

http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/AppaltiPubblici.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/AppaltiPubblici.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/AppaltiPubblici.aspx
http://www.regione.marche.it/Home/Comunicazione/AppaltiPubblici.aspx
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Titolo Risorse Totali Obiettivo in sintesi Beneficiari Scadenza Informazioni 

editoriali rivolti alla conoscenza, 

promozione e valorizzazione del 

patrimonio culturale delle 

Marche, da destinare a finalità 

di rappresentanza istituzionale e 

per incrementare la dotazione 

delle biblioteche. 

proposte/iniziative editoriali in 

progetto o in itinere (di tiratura 

complessiva non inferiore a n. 

300 copie) o per l’acquisto di 

copie di un titolo (libro, rivista, 

DVD) già editato/pubblicato. 

fede il timbro 

postale) 
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EVENTI 

 

EVENTO DATA DESTINATARIO LINK 

Giornata Informativa 

riguardante il 

Programma Horizon 

2020 - Efficienza 

energetica. 

08/12/2015  

 

 Albert 

Borschette 

Conference 

Centre, rue 

Froissart 36, 

1040 Brussels 

La giornata informativa sarà utile per: 

 avere un aggiornamento sulla politica europea in 

materia di energia sostenibile; 

 introdurre la priorità in tema di efficienza 

energetica delle call for proposal H2020 2016 

  informazioni i su come fare domanda per il 

finanziamento; 

 offrire workshop dedicati per ogni area di 

finanziamento con la possibilità di incontrare il 

team energy di EASME e avere risposte alle vostre 

domande; 

 dare   la possibilità di fare rete e di trovare partner 

di progetto. 

 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/EASME_EID_DEC_2015/start  

 

https://scic.ec.europa.eu/fmi/ezreg/EASME_EID_DEC_2015/start

