
Giovedi' 18/04/2013

Agevolazioni per il trasferimento di aziende
A cura di: Studio Dott.ssa Laura Bertozzi

Il presente bando ha lo scopo di favorire il ricambio generazionale nei mestieri tradizionali, stimolare la
crescita di nuova imprenditoria e contribuire al miglioramento dei livelli occupazionali del mercato del lavoro
italiano.

strong>SOGGETTI BENEFICIARI

Giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che non siano titolari di imprese individuali in
attività, né soci in misura superiore al 25% di società in attività, ivi compresa l'attività che si vuole rilevare. 

I soggetti predetti devono subentrare ad imprenditori con almeno 55 anni di età sia mediante acquisto
dell'intero complesso aziendale che di una quota che porti la partecipazione ad una percentuale superiore
al 51% del capitale sociale assumendo la qualifica di legale rappresentante/amministratore.
Requisiti dell'impresa richiedente:

La domanda può essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuti e, conseguentemente, la
relativa istanza potrà essere proposta unicamente dalla PMI risultante dal subentro o rilevamento e con le
seguenti caratteristiche:

a) costituite sotto forma di ditta individuale, S.n.c. o S.a.s. con sede legale ed operativa nel territorio
nazionale:

b) create in data successiva alla pubblicazione dell'Avviso da uno o più giovani che acquisiscano l'intero
complesso aziendale di altra azienda o in cui un giovane acquisisca una quota detenuta da uno o più soci
cedenti, che porti la sua partecipazione ad una percentuale superiore al 51% del capitale sociale.

Requisiti dell'impresa rilevata: 

1) PMI costituita esclusivamente in forma di ditta individuale, S.n.c. o S.a.s. con sede legale e operativa nel
territorio nazionale ed esistente da almeno 10 anni dalla data del subentro;

2) Il titolare o i soci cedenti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale devono aver compiuto
almeno 55 anni di età alla data del subentro ed essere stati titolari o presenti nella compagine sociale da
minimo 5 anni alla data del subentro.
SETTORI AMMISSIBILI

A) Agricoltura: 01.1,01.21,01.25,01.6; 

C) Attività manifatturiere: 10.1;10.2;10.3;10.5;10.6;10.7;10.8;11;13;14;15;16;17.29; 18.12; 18.14; 23; 25;
28; 30.1; 32.1; 32.2; 32.5; 32.99.30; 32.12.10; 33.15; 33.19.09; 

F) Costruzioni: 41;42.91;43; 

G) Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli: 45.2;45.4; 
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H) Trasporti e magazzinaggio: 52.22.09; 

I) Attività dei servizi di alloggio e ristorazione: 56.10.11; 56.10.20; 56.10.30; 56.21.00; 56.29.10; 56.29.20; 

R) Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento. 90.03.02;

S) Altre attività di servizi: 95.29.01; 96.02; 96.04.

Si precisa che l'Azienda richiedente, soggetto beneficiario, dovrà conservare il medesimo codice Ateco
posseduto dall'impresa cedente.
AMMONTARE DELL'AGEVOLAZIONE

Contributi a fondo perduto di 5.000 euro se il valore di trasferimento è inferiore ai 30.000 euro e di 10.000
euro se il valore del trasferimento è superiore a 30.000 euro

Dott.ssa Laura Bertozzi
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