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INFORMATIVA BANDO NIDI  

Nuove Iniziative d'Impresa 
 
 

 

 

Lo STUDIO KAT BUSINESS SAS informa che è ora fruibile il bando regionale NIDI attraverso il quale è 

possibile creare una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. 

L’obiettivo del bando NIDI è quello di agevolare l’autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al 

mondo del lavoro.  

 

CHI PUO' PARTECIPARE 

Può richiedere l’agevolazione chi intende avviare una nuova impresa o ha un’impresa costituita da meno di 

6 mesi ed inattiva. L' impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero 

di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 

- giovani con età tra 18 anni e 35 anni; 

- donne di età superiore a 18 anni; 

- disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; 

- persone in procinto di perdere un posto di lavoro; 

- lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 clienti). 

ATTENZIONE: Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti 

i pensionati, i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e gli amministratori di imprese, anche se 

inattive, e i titolari di partita IVA. 

 

LE ATTIVITA' CHE E' POSSIBILE AVVIARE 

Con Nidi puoi avviare una nuova impresa nei seguenti settori: 

 attività manifatturiere 

 costruzioni ed edilizia 

 riparazione di autoveicoli e motocicli 

 affittacamere e bed & breakfast 

 ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, 

birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.) 

 servizi di informazione e comunicazione 

 attività professionali, scientifiche e tecniche 

 agenzie di viaggio 
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 servizi di supporto alle imprese 

 istruzione 

 sanità e assistenza sociale non residenziale 

 attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, 

scommesse e case da gioco) 
 attività di servizi per la persona 

 

A QUANTO AMMONTANO LE AGEVOLAZIONI DI NIDI 

Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti fino a € 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, 

metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. 

Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, 

l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. 

Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, 

l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. 

È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad € 5.000,00. 

 

LE SPESE AMMISSIBILI 

Con NIDI è possibile realizzare investimenti per: 

 opere edili e assimilate (con alcune limitazioni); 

 macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale; 

 programmi informatici; 

 materie prime, semilavorati, materiali di consumo; 

 locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione; 

 utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività; 

 premi per polizze assicurative. 
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KAT BUSINESS S.A.S. - DOTTORI COMMERCIALISTI - AVVOCATI - REVISORI LEGALI 
Via F. Milizia, 75 - 73100 Lecce (LE) - tel. +39.(0)832.1692145 fax +39.(0)832.1831703 

Mail: studio.katb@gmail.com - www.katbusiness.it - www.studiobongermino.it 
 

 

 

 

 

Come sempre lo studio KAT BUSINESS S.A.S. è al Vostro fianco per supportarVi al meglio con i più 

efficaci strumenti e certi di averVi fatto ancora una volta cosa gradita, restiamo a disposizione per ogni 

futuro (se necessario) chiarimento. 
 

 


