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Speciale incentivi Toscana

www.microcreditoitalia.org


Si terrà oggi a Firenze il
primo seminario for-
mativo del progetto

“Micro-Work”. Appunta-
mento presso la Camera di
Commercio di Firenze, piaz-
za del Grano 6, dalle ore 10
alle 16. È il primo degli ap-
puntamenti che si svolge-
ranno nelle varie città delle
regioni italiane. Seguirà,
giovedì prossimo 28 maggio
dalle 10 alle 16 l’incontro or-
ganizzato a Rieti, presso il
Consorzio Industriale, via
dell’Elettronica snc.  ( Per
tutte le info vai al sito
www.microcreditoitalia.org,
home page Micro-Work). Il
ciclo degli incontri L’Ente
Nazionale per il Microcredito
in-forma la nuova “retemi-
crocredito” nelle regioni ita-
liane terminerà il prossimo
19 giugno. Si tratta di uno dei
momenti informativi-forma-
tivi del Progetto  “Micro-
Work: fare rete per il micro-
credito e l’occupazione” de-
stinati agli animatori dei
nuovi Sportelli informativi
per il microcredito e l’au-
toimpiego che accoglieran-
no gli utenti interessati al
microcredito quale stru-
mento di politica attiva del
lavoro e inclusione sociale. I
corsi, diretti a coloro che sa-
ranno incaricati di gestire gli
sportelli informativi, sono
un’occasione che l’ENM of-

La Regione Toscana
con la Legge Regio-
nale n. 73 del 2008 ha

istituito un fondo regionale
di garanzia per le professio-
ni con l’obiettivo di sostene-
re l’accesso e l’esercizio
delle attività professionali,
con particolare attenzione
ai giovani. La garanzia è
gratuita. Il fondo regionale
rientra nell’ambito del pro-
getto Giovani sì e prevede la
concessione di garanzie a
favore di giovani professio-
nisti e praticanti al fine di:
creare migliori condizioni di
accesso al credito; consen-
tire l’avvio di nuove attività
(studi professionali anche in
forma associata); agevolare
il completamento del per-
corso formativo; acquistare
strumentazione informatica
e agevolare l’ingresso nel
mondo del lavoro.  Dopo un
periodo di sospensione, a
partire dal 15 novembre
2014, è nuovamente possi-
bile presentare domanda.
La misura è gestita dal
Raggruppamento Tempora-
neo di Imprese composto
da Fidi Toscana SpA.(capo-
fila), Artigiancredito Tosca-
no Sc, Artigiancassa SpA.,
tramite la piattaforma
www.toscanamuove.it. La
misura è attiva fino ad
esaurimento fondi. Con
questa legge la Regione To-

Contributi in conto
capitale del 100%
dell’investimento

ammissibile, per micro,
piccole e medie imprese
giovanili del commercio,
servizi di alloggio, di risto-
razione, di informazione e
comunicazione, attività
artistiche. Domande entro
le ore 17 del 16 novembre
2015. Altri 3 bandi per
start up giovanili, uno per
voucher in tecnologie in-
novative, due per micro-
credito.
La Regione Toscana ha ap-
provato e pubblicato un
bando per favorire la crea-
zione di imprese giovanili
in vari settori del turismo,
commercio, cultura e ter-
ziario, attraverso la dispo-
nibilità di spazi attrezzati e
servizi di affiancamento e
tutoraggio per lo svolgi-
mento dell’attività d’im-
presa. Aperti altri bandi
per i giovani: bando vou-
cher per progetti innovativi
in Ict e fotonica, fabbrica
intelligente, chimica e na-
nontecnologia, bando pro-
getto pilota Startup House
microcredito per le impre-
se giovanili in vari settori
del commercio, turismo,
cultura e terziario, bando
startup microcredito per
imprese giovanili del ma-
nifatturiero. 
Finalità “Progetto pilota
Startup House”: la Regio-
ne Toscana concede age-
volazioni sotto forma di
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Per facilitare l’avvia-
mento di attività
imprenditoriali, la

Regione Toscana ha ap-
provato   la Legge Regio-
nale 72/2014 (modifiche
alla Legge Regionale
35/2000 – TITOLO II TER
BIS – Costituzione e svi-
luppo di imprese di giova-
ni, donne, lavoratori de-
stinatari di ammortizzato-
ri sociali).  Possono acce-
dere alle agevolazioni
previste le piccole e me-
die imprese di nuova co-
stituzione o in espansione
con sede legale e operati-
va in Toscana costituite da
giovani fino a 40 anni,
donne e lavoratori desti-
natari di ammortizzatori
sociali per i quali non è
previsto limite di età. Il
bando è attivo fino al 30
settembre 2015 (salvo
esaurimento anticipato
dei fondi). Con questo in-
tervento la Regione inten-
de agevolare la realizza-
zione di progetti di inve-
stimento con l’obiettivo di
sostenere la nuova im-
prenditorialità start up e
contribuire allo sviluppo
dell’occupazione, ade-
guandola alle nuove con-
dizioni di mercato, in par-
ticolare nei confronti dei
giovani, delle donne e dei
lavoratori destinatari di
ammortizzatori sociali. La
Regione Toscana intende
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voucher per la fruizione di
spazi attrezzati. L’investi-
mento oggetto dell’agevo-
lazione deve essere realiz-
zato e localizzato nel terri-
torio della Regione Tosca-
na. Il bando è emanato ai
sensi della l.r. n. 35/2000 e
nel rispetto dei principi ge-
nerali di cui al d.lgs..
n.123/1998. Il bando è
emanato altresì nel rispet-
to della decisione di Giunta
regionale n. 4 del 7 aprile
2014. 
Destinatari: possono pre-
sentare domanda le “nuo-
ve imprese giovanili”. Ai fi-
ni di questo bando, si de-
finscono “nuove imprese”:
le Micro, piccole e medie
Imprese (MPMI), imprese
in forma singola o associa-
ta in ATS, ATI, Reti di im-
prese senza personalità
giuridica (Rete.Contratto),
Reti di imprese con perso-
nalità giuridica (Rete.Sog-
getto), Consorzi, la cui co-
stituzione è avvenuta nel
corso dei due anni prece-
denti dalla data di presen-
tazione della domanda; si
definiscono “giovanili”:

info-fonte:  http://www.re-
gione.toscana.it/-/proget-
to-pilota-startup-house-
voucher-per-le-imprese-
giovanili

In collaborazione con 
Gaetano D'Emilia, 
coordinatore operativo 
intervento regioni centro 1
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promuovere la nuova im-
prenditorialità sostenen-
do i giovani, le donne e i
lavoratori già destinatari
di ammortizzatori sociali
con garanzie su finanzia-
menti a fronte di investi-
menti per: la costituzione
e l’espansione di imprese
giovanili; la costituzione e
l’espansione di imprese
giovanili con potenziale di
sviluppo a contenuto in-
novativo; la costituzione
ed espansione di imprese
femminili; la costituzione
di imprese da parte di la-
voratori destinatari di
ammortizzatori sociali.

Info-fonte: http://giovani-
si.it/2014/08/19/fare-im-
presa-le-agevolazioni-
per-i-giovani-fra-i-18-e-
40-anni-2/
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scana sostiene e incentiva
le professioni intellettuali,
la qualità delle prestazioni,
la tutela degli utenti ed i
processi di innovazione e
internazionalizzazione delle
attività professionali. In
particolare, l’Art. 9 della
Legge Regionale ha istituito
un fondo regionale di rota-
zione per le professioni; il
relativo Regolamento ne
stabilisce il funzionamento.
Possono accedere alle age-
volazioni previste dal
fondo:  i giovani professioni-
sti di età non superiore a 40
anni; i praticanti di età non
superiore a 30 anni (En-
trambi con domicilio pro-
fessionale prevalente in To-
scana e iscritti agli albi –
elenchi o registri tenuti da
ordini o collegi professiona-
li-   oppure iscritti ad asso-
ciazioni o fondazioni con
personalità giuridica di cui
all’art. 5 della L.R.
73/2008); gli Ordini e Colle-
gi professionali o Associa-
zioni professionali, anche di
secondo grado, aventi sede
in Toscana.
INFO: Toscana Muove
www.toscanamuove.it Nu-
mero verde 800 327 723
(lun-ven 8.30-17.30)
info@toscanamuove.it Gio-
vanisìNumero verde 800 098
719 (lun-ven, ore 9.30-16)
info@giovanisi.it
vai al sito:
http://giovanisi.it/2014/11/1
7/fondo-per-giovani-pro-
fessionisti/
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fre per approfondire nel me-
rito questioni dirimenti e
complesse. Nascono per
trasferire ai funzionari indi-
cati dagli enti: le conoscenze
tecniche (come e perché uti-
lizzare la Piattaforma rete-
microcredito.it,) le cono-
scenze tematiche (cosa è il
microcredito, il fondo di ga-
ranzia per le PMI del Medio-
credito centrale);  le cono-
scenze di analisi (come fun-
ziona la sezione reportistica
della Piattaforma).  “Il per-
corso è concepito nella con-
vinzione di comunicare un
servizio utile -spiega il presi-
dente ENM Mario Baccini-
perché è proprio nel servizio
che risiede l’azione del-
l’ENM. La nostra sfida è am-
biziosa, coinvolgente e va
nella direzione di una finan-
za finalmente inclusiva”.

www.retemicrocredito.it
www.retemicrocredito.it
www.toscanamuove.it
http://giovanisi.it/2014/11/17/fondo-per-giovani-pro-fessionisti/
http://giovani-si.it/2014/08/19/fare-im-presa-le-agevolazioni-per-i-giovani-fra-i-18-e-40-anni-2/
http://www.re-gione.toscana.it/-/proget-to-pilota-startup-house-voucher-per-le-imprese-giovanili

