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COS’È. Cultura Crea è l’incentivo che 
sostiene la nascita e la crescita di 
iniziative imprenditoriali e non profit nel 
settore dell’industria culturale, creativa 
e turistica, che puntano a valorizzare 
le risorse culturali del territorio nelle 
regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia.
A CHI. Micro e Pmi dell’industria 
culturale e creativa costituite da non 
oltre 36 mesi, comprese cooperative, 
team che vogliono costituire una società 
(purché ciò avvenga entro 30 giorni 
dalla comunicazione di ammissione 
alle agevolazioni) e soggetti del terzo 
settore.
COSA FINANZIA. Programmi di 
investimento fino a 400.000 euro, per 
prodotti o servizi innovativi in una delle 
seguenti aree tematiche: conoscenza, 
conservazione, fruizione, gestione. 
QUANTO FINANZIA. Finanziamento 
agevolato a tasso zero, fino al 40% 
della spesa ammessa. Contributo a 
fondo perduto fino al 40% della spesa 
ammessa. Il tetto delle agevolazioni è 
elevabile al 45% per i progetti presentati 
da imprese femminili, giovanili o in 
possesso del rating di legalità.
INFO: www.invitalia.it 

FACCIAMO 
CULTURA INSIEME!

SUD

Michela Romano
Laurea in Giurisprudenza e lunga 
esperienza nel settore finanziario, 
compresa finanza etica e progetti 
giovani, ha fondato nel 2009 l’As-
sociazione Europrogettare, di cui è 
presidente. 

Hai domande da porre ai nostri esper-
ti? Scrivi a: esperto@millionaire.it, in-
dicando “finanziamenti” nell’oggetto. 
Per avere una risposta, precisa indica: 
età, di dove sei, l’idea per cui cerchi 
finanziamenti, l’investimento che hai 
calcolato o ipotizzato (con un piano di 
fattibilità e conto economico) per la 
realizzazione del progetto. 

Europrogettare (www.europrogetta-
re.eu) offre consulenza specialistica 
nella finanza di derivazione pubbli-
ca, fund raising, comunicazione, for-
mazione e traduzioni, organizzazio-
ne eventi, consulenza fiscale, legale 
e tecnico-progettuale. 

Le esperte sono disponibili per ap-
profondimenti e consulenza a prezzi 
agevolati per i lettori di Millionaire.

Luisa Belloni 
Laurea in Lingue ed esperienza di 
marketing e comunicazione, lavora 
da 14 anni nella finanza agevola-
ta, supportando Pmi, realtà del ter-
zo settore e progetti con università, 
centri di ricerca e fondi europei.

Chiedi ai nostri esperti

FINANZIAMENTI
A cura della redazione, redazione@millionaire.it

COS’È. Contributo a fondo perduto per startup innovative anche da costituire.
A CHI. Micro e piccole imprese innovative, costituite nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda. 
Persone fisiche che costituiranno l’impresa entro 6 mesi dalla comunicazione di concessione del contributo.
COSA FINANZIA. Fasi di startup, sviluppi tecnologici, trasferimento di conoscenze o acquisizione di personale 
altamente qualificato. Spese per beni materiali e immateriali, spese per capitale circolante nella misura del 
30% del programma di investimento ammesso.
QUANTO FINANZIA. Contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile. Massimo per ciascun 
beneficiario: 50.000 euro.
In fase di attivazione.
INFO: www.regione.toscana.it 

CENTRO

PER COMINCIARE BENE CON LA STARTUP

COS’È. Contributo a fondo 
perduto fino al 70% per le 
imprese artigiane.
A CHI. Microimprese, Pmi, 
consorzi e società consortili, 
anche in cooperativa, iscritti 
all’Albo provinciale delle imprese 
artigiane.
COSA FINANZIA. Incentivi alle 
imprese di nuova costituzione, 
finanziamenti per artigianato 
artistico, tradizionale e 
abbigliamento su misura, 
finanziamenti per l’adeguamento 
di strutture e impianti, 
ammodernamento tecnologico, 
consulenze su innovazione, 
qualità e certificazione di 
prodotti, incentivi per la 
partecipazione a fiere, contributi 
alle imprese artigiane di 
piccolissime dimensioni. 
QUANTO FINANZIA. Dal 40 al 65% 
a fondo perduto a seconda delle 
misure, da 5.000 euro a 75.000 
euro.
SCADENZA. 31 ottobre 2020
INFO: www.regione.fvg.it 

NORD

UNA MANO 
AGLI ARTIGIANI
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