CCIAA Roma: bando startup 2019
AGEVOLAZIONE
Locale

STANZIAMENTO
€ 800.000

SOGGETTO GESTORE
CCIAA Roma

DESCRIZIONE
Bando della Camera di commercio di Roma a sostegno delle startup - anno 2019.
La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese del territorio rivolte al
sostegno allo sviluppo economico e occupazionale di Roma e provincia, con particolare attenzione al supporto di quelle categorie che
tradizionalmente risultano svantaggiate, quali le nuove realtà in fase di creazione e di avvio di impresa, ha adottato la misura per sostenere lo start
up aziendale, abbattendone i costi ed incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e la nascita di nuove realtà produttive, al f ine di
sostenere la competitività e lo sviluppo del tessuto economico tramite attività di assistenza tecnica per la creazione di impresa e start up.
Per accedere alla misura, chi intende creare una nuova impresa a Roma o provincia deve recarsi presso una sede territoriale di uno dei soggetti
attuatori dell’iniziativa per ricevere informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per la propria idea imprenditoriale e per presentare domanda di
accesso al servizio di accompagnamento per la creazione di una nuova impresa. Ogni candidato può presentare una sola domanda.
La misura, a supporto dei processi di creazione e avvio di una nuova attività d’impresa, consiste in un contributo a favore di aspiranti imprenditori
per il costo di taluni servizi per la costituzione di una nuova impresa, erogati dai soggetti attuatori dell'iniziativa, ovvero i Centri di Assistenza
Tecnica e Centri Servizi per l’Artigianato.
La Camera, verificata la copertura dei costi, approva o respinge l’attivazione del servizio di accompagnamento, dandone comunicazione al soggetto
attuatore. Il soggetto attuatore informa a sua volta l’aspirante imprenditore e avvia il servizio di accompagnamento presso la medesima sede nella
quale si è recato il candidato.
Risorse: € 800.000

BENEFICIARI E FINALITÁ
BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORE
Industria, Turismo, Commercio, Costruzioni, Audiovisivo, Servizi, ICT, Trasporti, Energia, Agricoltura, Sanità, Cultura, Sociale - No Profit Altro, Farmaceutico, Alimentare

FINALITA'
Sviluppo, Start-up

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Provincia:
Roma

INCENTIVI E SPESE

Copyright © 2019 FASI.biz - Tutti i diritti riservati - P.IVA IT 11195061004
Esclusione di responsabilita': FASI.biz ricorda che solo i testi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, Bollettini Regionali e siti internet istituzionali hanno validita' legale.

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Per ogni aspirante imprenditore la Camera riconosce un contributo, f ino all’esaurimento delle risorse stanziate, entro il tetto massimo di € 2.500
al netto dell’IVA, ovvero entro il tetto massimo di € 3.000 al netto dell’IVA nel caso di costituzione di società di capitali.

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le richieste di accesso all’iniziativa vengono vagliate secondo l’ordine cronologico di presentazione alla Camera da parte dei soggetti attuatori
dell’iniziativa e comunque fino all’esaurimento dello stanziamento messo a disposizione.

NOTE ADEMPIMENTI
Per ulteriori informazioni consultare i Link.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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