
 

                                                                               In collaborazione con    

 

  

  

 

PRESTITO GIOVANE IMPRESA  
Promozione di una linea di finanziamento agevolato rivolto 

 a imprenditori con età non superiore ai 35 anni alla guida di aziende  
costituite dopo il 1° gennaio 2011 

 
Finalità La Camera di Commercio di Monza e Brianza in collaborazione con la Banca di Credito 

Cooperativo di Carate Brianza promuove l’iniziativa PRESTITO GIOVANE IMPRESA, una 

linea di finanziamento agevolato a favore degli imprenditori con età non superiore ai 35 anni 

alla guida di aziende con sede legale in provincia di Monza e Brianza costituite dopo il 1° 

gennaio  2011 e operanti – al momento della presentazione della domanda – da almeno 6 

mesi  

 

Beneficiari Micro Piccole Medie Imprese  in possesso dei seguenti requisiti:  

- sede legale in provincia di Monza e Brianza; 

- titolari/legali rappresentanti di età non superiore a 35 anni (per le società il requisito 

deve essere rispettato dalla prevalenza dei soci); 

- regolarmente iscritte al Registro Imprese dopo il 1° gennaio 2011; 

- essere costituite da almeno 6 mesi (al momento della presentazione della domanda); 

- in regola con il versamento del diritto camerale.  

 

Descrizione 
dell’iniziativa 

Le imprese in possesso dei requisiti di cui al punto 2 - che intendano realizzare operazioni di 

investimento originali, innovative, strutturali nel territorio provinciale - possono richiedere un 

finanziamento agevolato, fino a un massimo di € 15.000, garantito al 50% dalla Camera di 

commercio di Monza e Brianza.  

Le richieste esaminate positivamente dal Comitato di valutazione dell’Ente camerale saranno 

presentate alla Banca di Credito cooperativo di Carate Brianza, che gestirà direttamente 

l’istruttoria e verificherà la concessione del finanziamento agevolato. La valutazione del 

merito di credito è di esclusiva competenza della banca. 

 

Periodo di validità 
dell’iniziativa  

Dal 4/11/2013 al 31/12/2014 

Stanziamento generale  Plafond c/o capitale per l’iniziativa : € 1.000.000 
Fondo di garanzia della Camera di Commercio : € 500.000 
 

Indirizzo e 
informazioni  

Le domande possono essere consegnate a mano o inviate tramite raccomandata alla  
 

Camera di Commercio di Monza e Brianza  
Ufficio Protocollo  

P.zza Cambiaghi 9 20900 Monza 
(orari di apertura dello sportello: lun. – ven. 9.00-12.00) 

 
oppure inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

 
protocollo.cciaa@mb.legalmail.camcom.it 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
demaio.claudio@mb.camcom.it - sviluppoimpresa@mb.camcom.it 
tel. 039 280.7406 – 7442 – 7455 – 7504 

 


