06 Settembre 2021

AGEVOLAZIONI 2021
“Sostegno in favore dell’industria del tessile,
della moda e degli accessori”
DAL 22 SETTEMBRE AL VIA LE AGEVOLAZIONI PER SOSTENERE LE
PICCOLE IMPRESE OPERANTI NELL’INDUSTRIA DEL TESSILE, DELLA
MODA E DEGLI ACCESSORI
La misura si pone l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, l’industria del tessile, della
moda e degli accessori, con particolare attenzione alle start-up che investono nel
design e nella creazione al fine di valorizzare i prodotti made in Italy.

CHI?
La concessione del finanziamento agevolativo è rivolto alle imprese di piccole
dimensioni, di nuova o recente costituzione, in ogni caso non più di 5 anni, operanti
nell’industria tessile, della moda e degli accessori.
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ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammessi programmi di investimento realizzabili su tutto il territorio nazionale,
riguardanti la realizzazione di uno dei seguenti progetti:
 finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
 finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
 finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
 ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati
o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
 finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

SPESE AMMISSIBILI
Possono essere finanziate le seguenti spese:
 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
 programmi informatici, brevetti e licenze;
 formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto
(massimo il 10% dell’importo del progetto);
 capitale del circolante (massimo il 20% dell’importo del progetto)
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QUANTO FINANZIA ?
Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili.
Sono previsti programmi di spesa non inferiori a € 50.000,00 e non superiori a
€ 200.000,00, che dovranno essere ultimati entro 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:
 agevolazioni@unitrend.it
 Centralino 0883/520280 scelta 3
 Whatsapp 334 7701591
 www.unitrend.it

Per essere sempre informato clicca mi piace sulle nostre pagine social
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