
  
 

La presente costituisce mera sintesi 
 (per maggiori informazioni, vedere il bando completo) 

 

 

Confederazione Nazionale 
     dell’Artigianato e della Piccola 
      e Media Impresa 
      Liguria 
     16121 Genova – Via San Vincenzo 2 – 1° piano 
  Tel (010) 5959171 – Fax (010) 584244 
www.liguria.cna.it info@liguria.cna.it    

Finanziamenti per nuove imprese costituite da 

giovani NEET (aderenti a Garanzia Giovani)  

Finanziamenti agevolati a tasso zero per l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, 

promosse da giovani NEET ai quali la misura 7.2 sia stata assegnata con il Piano di Azione 
Individuale. 

Soggetti destinatari 

Sono destinatari delle misure e dei percorsi nell’ambito del programma Garanzia Giovani 
tutti i giovani NEET, residenti nelle Regioni italiane domiciliati nella Regione Liguria, che 
abbiano aderito al Programma Garanzia Giovani ed abbiamo concluso il percorso 
di accompagnamento di cui alla misura 7.1. 

Le domande possono essere presentate dai sopracitati soggetti destinatari in forma di: 

· imprese individuali, società di persone, società di capitali a responsabilità limitata 
semplificata, società cooperative con un numero di soci non superiore a nove, associazioni 
professionali e società tra professionisti purché inattive; 

· aspiranti imprenditori, a condizione che si costituiscano entro la data di sottoscrizione 
del contratto di finanziamento, nelle forme giuridiche di cui al punto precedente. 

Cosa finanzia 

Il Fondo opera mediante la concessione di finanziamenti, non assistiti da garanzie, a 
tasso zero a 7 anni per fornire ai beneficiari la liquidità necessaria alla realizzazione di 

un Piano di Intervento di minimo € 10.000 e massimo € 25.000 da realizzare in 10 
mesi dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento. Al finanziamento si accompagna 
un servizio di sostegno alle nuove attività di massimo 12 mesi. 

Come funziona 

Le domande potranno essere presentate da imprese inattive o da aspiranti imprenditori 
fino 30/03/2018. È un bando a sportello, quindi ha la precedenza chi prima presenta 

domanda. Per presentare domanda occorre avere una PEC e una firma digitale del legale 
rappresentante dell’impresa proponente (formato PDF.p7m.). 

 
Uffici CREDITO CNA: ai quali rivolgersi per un'analisi di fattibilità, per l'assistenza 

alla presentazione delle domande e per conoscere altre opportunità agevolative 

 

CNA GENOVA: Simonetta Agostini Tel. 010 545371 simonetta.agostini@cna.ge.it 

CNA SAVONA: Tel. 019.829708-9 infocna@cnasavona.it  

CNA LA SPEZIA: Giacomo Fiore Tel. 0187 598073 fiore.sp@cna.it, Stefania Costa 
Tel. 0187 598072 costa.sp@cna.it  

CNA IMPERIA: Lorenza Scapuzzi Tel. 0184 500309 scapuzzi@im.cna.it, 
credito@im.cna.it  

CNA LIGURIA: Daniela Locati tel. 010 3043173 – 010 5959171 
daniela.locati@liguria.cna.it 
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