Creazione di impresa in Basilicata: 18 imprenditori hanno ottenuto da Invitalia le agevolazioni per avviare
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Potenza, 11 aprile 2012
Sono 18 le piccole nuove imprese che il 26 marzo scorso hanno sottoscritto il contratto di
finanziamento con Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa SpA - per accedere alle agevolazioni previste dal D.Lgs. 185/2000 Tit. II Autoimpiego.
Le imprese che hanno avuto accesso alle agevolazioni hanno superato la fase di istruttoria dei
business plan gestita, insieme ad Invitalia, da Sviluppo Basilicata SpA, la società finanziaria in
house alla Regione Basilicata, incaricata a livello territoriale dall’Agenzia anche delle attività di
informazione, assistenza tecnica/gestionale e di monitoraggio degli interventi ammessi.
Le iniziative prevedono investimenti complessivi per oltre 1.1 milioni di euro, nuova occupazione
per oltre 30 unità e risorse pubbliche impegnate per oltre 1.3 milioni di euro (tra contributi a
fondo perduto e finanziamenti agevolati).
Le attività saranno avviate celermente in 13 Comuni della Basilicata e riguardano i settori della
produzione dei beni, della fornitura di servizi e del commercio, in particolare:
COMUNI DI ATTIVITA’:
ALIANO
produzione di serramenti in alluminio
MONTALBANO J. commercio oggettistica, articoli da regalo, complem.arredo
POLICORO
servizi di poste private
POLICORO
ristorante
POLICORO
manutenzione aree verdi
SCANZANO J. centro estetico
MATERA
autoriparazioni e centro revisione
MATERA
laboratorio di grafica
MATERA
centro estetico
PISTICCI
bar griglieria
FILIANO
officina meccanica
LAURIA
autoriparatore
LAURIA
ristorante
PALAZZO S.G vendita al dettaglio prodotti alimentari
PIGNOLA
parrucchiere unisex
POTENZA
produzione di prodotti da forno
RIPACANDIDA elaborazione dati contabili
RAPONE
ristorante.
In Basilicata lo strumento ha generato, dal 2003 al 2011, oltre 1850 nuove iniziative
imprenditoriali, con investimenti per 68,3 milioni di euro ed un’occupazione di oltre 3240 nuovi
addetti.
---------------------------------Il D.Lgs.185/2000 Tit. II prevede incentivi a favore dell’Autoimpiego e favorisce l’inserimento nel
mondo del lavoro di persone prive di occupazione, promuovendo la cultura d’impresa e
incentivando, su tutto il territorio nazionale, le iniziative di lavoro autonomo, microimpresa e
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franchising.

Per informazioni
Sviluppo Basilicata Media Contact – A. Verrastro 0971 506649
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