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Ente finanziatore: Regione Puglia.

NIDI si rinnova con un nuovo avviso  da 35 milioni di euro. Lo strumento di agevolazione che 
incentiva l’avvio di nuove imprese, anche in considerazione degli effetti provocati dalla crisi 
pandemica, mette in atto nuove strategie per risolvere i problemi occupazionali delle categorie più 
deboli, favorendo l’autoimpiego.
Partendo dalla versione tradizionale, Nidi si trasforma e si adegua ai tempi. Si tratta, a differenza 
della precedente edizione, di uno strumento cucito su misura che varia a seconda della 
composizione e delle caratteristiche dei soggetti che intendono avviare l’impresa. 

Come funziona il nuovo NIDI
NIDI nella nuova versione, sarà caratterizzato da aiuti differenziati a seconda della composizione 
della compagine e delle caratteristiche dell’impresa.
In particolare, sono previsti aiuti mirati, e di maggiore intensità, in favore dei soggetti più deboli 
(Compagini giovanili e Imprese femminili), nella forma del fondo perduto e del prestito a tasso zero, 
con l’ulteriore abbuono della metà del prestito (assistenza rimborsabile) per chi è in regola con la 
restituzione. L’iniziativa agevola le compagini giovanili, le imprese femminili, le nuove imprese e le 
imprese turistiche.
In sostanza l’intervento rende possibile a persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro 
(tra i quali giovani, donne, disoccupati, precari con partita Iva, soggetti che hanno dovuto cessare 
l’attività imprenditoriale a causa della pandemia, ecc.) di avviare un percorso di autoimpiego e 
autoimprenditorialità.

Beneficiari: La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che intendano 
avviare, sul territorio della regione Puglia, un’iniziativa imprenditoriale nella forma della 
microimpresa prevedendo un programma di investimenti completo, organico e funzionale di 
importo complessivo compreso tra 10.000 e 150.000 Euro.

• Le agevolazioni variano a seconda delle caratteristiche dei destinatari:
• Le Compagini Giovanili, che realizzano investimenti fino a 50.000 euro avranno un aiuto del 
100% (per il 50% come sovvenzione a fondo perduto, per il 25% nella forma del prestito e per il 
restante 25% nella forma dell’assistenza rimborsabile).
• Le Imprese Femminili, che realizzano investimenti fino a 100.000 euro avranno un aiuto del 
100% (per il 50% come sovvenzione a fondo perduto, per il 25% nella forma del prestito e per il 
restante 25% nella forma dell’assistenza rimborsabile).
• Le Nuove Imprese, partecipate almeno per la metà da soggetti in condizione di svantaggio 
lavorativo, che realizzano investimenti fino a 150.000 euro avranno un aiuto dal 100% fino all’80% 
(per metà come sovvenzione a fondo perduto e per metà nella forma del prestito), decrescente 
all’aumentare degli investimenti. Inoltre è agevolato, per investimenti fino a 250.000 euro, anche il 
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passaggio generazionale e il rilevamento di imprese in crisi o confiscate.
• Le Imprese Turistiche, partecipate per la metà da soggetti svantaggiati, finalizzate a promuovere 
un turismo innovativo e sostenibile, che realizzano investimenti fino a 150.000 euro avranno un 
aiuto dal 100% fino all’80% (per metà come sovvenzione a fondo perduto e per metà nella forma 
del prestito), decrescente all’aumentare degli investimenti.

Tra le novità più importanti l’assenza di limiti per le opere edili (che prima corrispondeva al 30% 
delle altre voci di spesa), mentre le imprese turistiche verranno spinte ad investire in innovazione 
e miglioramento della sostenibilità per promuovere un turismo extralberghiero sostenibile e 
innovativo.
Un’attenzione particolare è riservata poi a coloro che hanno subito i danni della crisi. Chi ha dovuto 
chiudere la propria attività a causa della pandemia, può presentare la domanda per riaprirne una 
nuova, dopo un solo mese dalla chiusura, anziché tre come prima, e potranno essere agevolate 
anche le attività di ristorazione senza cucina come bar e pub.

Scadenza: L’avviso è a sportello e dunque privo di scadenza. 

Ulteriori informazioni:
Puglia Sviluppo S.p.A. 
Via delle Dalie – Zona Industriale 
70026 MODUGNO BA 
Tel. 080/54098811
https://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi
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