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Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sull’agevolazione di finanza agevolata in 
oggetto. Per maggiori informazioni è possibile contattare 
i nostri consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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Incentivi al ricorso a giovani professionisti under 41 a favore di piccole e 
medie imprese campane che necessitano servizi professionali specialistici per 
la crescita e lo sviluppo aziendale. 
 

FINALITA’ Incentivare il ricorso a giovani consulenti e professionisti da parte delle imprese 
campane. 

Garantire e tutelare l’iniziativa economica privata adottando misure atte a favorire 
l’accesso dei giovani alle libere professioni. 

BENEFICIARI PMI aventi sede legale/operativa sul territorio della Regione Campania, che 
stipulano rapporti contrattuali di consulenza con singoli professionisti che all’atto 
della presentazione della domanda: 

· non abbiano compiuto i 41 anni d’età; 

· siano residenti sul territorio regionale da almeno sei mesi; 

· siano titolari di partita IVA; 

· siano in possesso di Laurea magistrale o di diploma di laurea previsto dagli 
ordinamenti didattici previgenti dal D.M. 3 novembre 1999 n. 509 (vecchio 
ordinamento) 

· scritti all’ordine professionale di riferimento; 

· non abbiano rapporti di parentela o di affinità entro il 3° grado con il titolare o i soci 
o i componenti degli organi di amministrazione dell’impresa committente. 

AGEVOLAZIONI Contributo a fondo perduto del 50% del costo sostenuto dall’impresa per un tetto 
massimo di €10.000,00 su un investimento di € 20.000. 

SPESE 
AMMISSIBILI  

Collaborazioni professionali esterne 

Assicurazioni inerenti la sicurezza nel posto di lavoro del giovane professionista 

Forniture per ufficio e cancelleria  

Il massimale di costo ammesso è definito dal tariffario professionale di riferimento, 
ove esistente.  

SCADENZA A sportello entro e non oltre le ore 15 del  30/04/2015. 
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