
 

     35129 Padova Via Savelli 8 Tel. 049.8174602 Fax 049.8174624 email: info@cescotveneto.it   - web: www.cescotveneto.it – Pec: cescotveneto@pec.it 
 

 

Valorizza la tua azienda! 

DGRV 82 - BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI GIOVANILI  

ANNO 2020 

 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

La Regione del Veneto con la D.G.R. n.82 del 27 gennaio 2020 ha approvato il Bando per l’erogazione di con-tributi 

alle PMI giovanili 2020.  Potranno concorrere i giovani imprenditori che quest’anno sostengono spese per macchinari, 

impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica; negozi mobili; mezzi di traspor-to ad uso 

interno o esterno ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture; programmi informatici; spese notarili, 

limitatamente agli onorari, per la costituzione della società (per importi compresi tra i 30 mila e i 170 mila euro). Il 

contributo regionale coprirà il 30% della spesa rendicontata. 

 

BENEFICIARI:  

Le imprese individuali i cui titolari hanno un’età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o le società, anche di tipo 

cooperativo, i cui soci sono per almeno il 60% di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti o il cui capitale sociale è 

detenuto per almeno i due terzi da persone di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti. 

• le imprese i cui titolari hanno età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

• le società in cui il 60% dei soci ha età tra i 18 ed i 35 anni o il cui capitale è detenuto per i 2/3 da soci con età tra i 

18 e 35 anni. 

 

TEMPISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE IL PORTALE ONLINE SIU: 

- caricamento delle domande: dal 24 febbraio 2020; 

- apertura dello sportello per l'invio delle domande: 10 marzo 2020; 

- chiusura dello sportello per l'invio delle domande: 11 marzo 2020. 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613  

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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