
 

 

 

BANDO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI A PICCOLE 

IMPRESE ESISTENTI NELL’AMBITO MADDALENA – CENTRO 

STORICO 

 
 

POSSONO PARTECIPARE LE PICCOLE IMPRESE  ESISTENTI … 

costituite da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del Bando (2 agosto 2016) e insediate 

nel seguente perimetro: 

Via delle Fontane –Via Bensa –Via Cairoli –Via Garibaldi (escluse) –Vico del Ferro –Vico Inf. del 

Ferro – Via Macelli e Piazza Soziglia – (comprese) –Via Soziglia –Via Orefici –Via e Piazza Banchi  

(escluse) - Via al Ponte Reale – Via Gramsci (da Piazza Darsena a Piazza Caricamento, inclusa 

l’area di Sottoripa) 

 

NON SONO AMMESSE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

Vendita di armi ed esplosivi – vendita esclusiva di prodotti alcolici (escluso vini e prodotti 

regionali) – sexy shop – distributori automatici – phone center/internet point –  money transfert 

–  call center – sale giochi e scommesse – lavanderie a gettone – compro oro – sigarette 

elettroniche – commercio non specializzato – discoteche – frutta e verdura non a Km. zero – …… 

(l’elenco completo delle attività è dettagliato nel Bando) 

 

IL BANDO OFFRE … 

agevolazioni pari al 100%dell’investimento ammesso ed effettuato, di cui: 

- 40% a fondo perduto (non va restituito) 

- 60% a finanziamento (prestito) con tasso agevolato fisso annuo dello 0,50%, rimborsabile 

in 3 anni dietro presentazione di idonea garanzia (fideiussione bancaria o garanzia 

assicurativa) 

Spesa minima 3.000 euro. Agevolazione massima 20.000 euro. 

E’ POSSIBILE OTTENERE UN ANTICIPO PARI AL 50% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO 

 

… RIMBORSA SPESE SOSTENUTE PER: 

studi di fattibilità – estetica esterna – opere edili – arredi, impianti e attrezzature – sistemi 

informativi, siti WEB – impianti sorveglianza e sicurezza – investimenti mirati per operare nel 

rispetto dell’ambiente e del consumatore, ecc. 

 

LE DOMANDE POSSONO ESSERE PRESENTATE FINO ALL’ 11 AGOSTO 2017 

 

MATERIALE SUL SITO WWW.COMUNE.GENOVA.IT/BANDI E GARE/AIUTI ALLE IMPRESE 

 

              PER INFO CONTATTARE L’ UFFICIO INNOVAZIONE D’IMPRESA - TEL. 010 5572213  

Palazzo Tursi – Via Garibaldi, 9 – 9° piano (lato ponente) 

http://www.comune.genova.it/BANDI

