
C 'è voglia d'impresa
I primi under 40
bussano alla Regione
Agevolazioni: sessantasei richieste ricevono il via libera
Garanzie fino a 250mila euro per accedere ai finanziamenti

di Mario Lancisi
1 FIRENZE

Sul tavolo di Fidi toscana, la Fi-
nanziaria della Regione, nel gi-
ro di due mesi, sono arrivate
66 richieste di prestiti garan riti
da parte di giovani under 40
per aprire un'impresa o raffor-
zare e ammodernare quella
esistente. Un dato giudicato
molto positivo, quasi doppio
rispetto alle previsioni.

Da chi vuole aprire un nego-
zio di una catena franchising
alla ventitreenne di Follonica
che vorrebbe aprire un asilo ni-
do. Da chi finalmente può co-
ronare il sogno di mettere su
un negozio di estetica a chi più
semplicemente si propone di
irrobustire e ammodernare la
propria azienda di elettronica.

E' il mondo dei giovani che
si rimbocca le maniche. Che
sogna di mettere su piccole
aziende per realizzare le pro-
prie passioni e valorizzare ca-
pacità, talento, creatività.

Ma il sogno dei giovani di la-
vorare e fare impresa si scon-
tra con la chiusura delle ban-
che. I giovani sono accusati di
essere bamboccioni, ma poi se
chiedono prestiti alle banche
per lavorare si sentono rispon-
dere di no, oppure devono sve-
narsi per pagare interessi trop-
po onerosi.

Per venire incontro alla sfi-
ducia nei confronti dei giovani
e alla loro difficoltà di accesso
al credito, la Regione presta le

garanzie (fino a 250 mila euro)
per accedere ai finanziamenti
bancari, oggi in gran parte pre-
clusi a chi parte da zero. Lo
prevede la nuova legge per
l'imprenditoria giovanile e
femminile che fa parte, spiega
il presidente della Regione
Rossi, del progetto Giovanisî
della Regione.

Lo stanziamento è di 12 mi-
lioni di euro. Il bando è stato
pubblicato a dicembre e ad ie-
ri sono arrivate, come si è det-
to, 66 richieste. Che saranno
esaminate e accolte in ordine
cronologico. Le agevolazioni
previste dalla nuova normati-
va sono di tre tipi: contributi in
conto interessi, garanzie su fi-
nanziamenti e leasing, assun-
zione di partecipazioni di mi-
noranza nel capitale dell'im-
presa.

Novità rispetto al passato?
Intanto il limite di età. Per la
creazione di nuove imprese
possono fare domanda i giova-
ni da 18 a 40 anni (prima il tet-
to era di 35 anni). Per le donne
non c'è limite di età. Inoltre
potranno essere finanziate im-
prese di qualsiasi genere e non
soltanto quelle innovative o
tecnologiche, come nel prece-
dente bando.

Esempio. Un gruppo di gio-
vani ha bisogno per creare un'
azienda da 312mila euro ma
non ha garanzie da presentare
alla banca. Ecco che intervie-
ne la Regione, attraverso la Fi-
ditoscana, concedendo garan-
zie per l'80% dei soldi richiesti
(in questo caso 250mila euro,
tetto massimo). Dopodiché
l'azienda partirà e in 15 anni
dovrà restituire i soldi a rate e
senza interessi.
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IL SOGNO DI LAURA

Vorre i* 1-1negozio
in stile arabo
«Lavoro dal 2006, qualcosa
ho messo da parte, ma senza
l'aiuto dei miei genitori e
questo finanziamento non
potrei nemmeno pensare di
aprire un negozio tutto tiro».
Laura Badalassi, 25 anni di
Ponsacco, spera di riuscire a
ricevere i 50mila euro che ha
richiesto con il bando, per
poter aprire "Jatnila" (bella
in arabo), il suo negozio di
estetica. Sì perché ha bussa-
to in banca rima senza la ga-
ranzia della Regione noti ce
la fa.

E i soldi, spiega Laura, le
serviranno soprattutto per
acquistare i macchinari e l' ar-
redatnento del negozio.

«Non vedo l'ora di comin-
ciare, di incontrare e servire i

miei clienti», dice Laura con
entusiasmo. Curioso è anche
il nome che ha scelto per il
negozio: Jamila. Perché Lau-
ra quel nome? «Perché ho
sempre avuto una passione
per il mondo e la cultura ara-
be. Per cui voglio arredare il
mio negozio secondo uno sti-
le e un ambiente che si inspi-
ri al Medio Oriente».

Oltre a essere una persona
decisa Laura si dichiara an-
che molto indipendente.
«Spero, una volta aperta l'at-
tività di poter assumere qual-
che dipendente, ma non vo-
glio soci. E' il mio sogno e vo-
glio farlo crescere da sola».
Come dire, il sogno se tale de-
ve essere, Laura se lo vuole vi-
vere e godere da sola. Unica
imprenditrice. Lei e i suoi
clienti. (l. m.)
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L'IDEA DI GIORGIA

Pochi gìorni*
e er'
il mio nido
«Ho partecipato al bando
con la speranza di poter rea-
lizzare il mio sogno: aprire
una struttura tutta mia nel
settore dell'infanzia». Gior-
gia Berti, di Grosseto, ha solo
23 anni, ma le idee molto
chiare.

"Bruco Mela", così si chia-
ma il suo progetto, prenderà
vita tra qualche settimana a
Follonica. Si tratta di un asilo
nido per l'infanzia e insieme
centro giochi educativo e
Uria ludoteca.

Spiega Giorgia: «La mia sa-
rà una ditta individuale, sicu-
ramente mi farò aiutare da
una dipendente e spero, con
il tempo, di poter assumere
altro personale. I tre servizi
offerti manterranno sì gli
standard classici, ma si arric-
chiranno di ulteriori percorsi
formativi del tutto nuovi e
mai sperimentati nel nostro
territorio».

È scaramantica Giorgia e
non vuole rivelare troppo del-
la sua futura attività prima di
essere sicura di riuscire ad ot-
tenere il finanziamento. «I
soldi che ho chiesto serviran-
no ad aiutarmi a comprare
l'arredo e il materiale per ini-
ziare. Bandi come questo so-
no opportunità positive per
la nostra regione. In un mo-
mento di crisi in cui l'accesso
al credito sembra impossibi-
le soprattutto per i giovani,
un finanziamento di questa
portata aiuta a rendere i so-
gni realtà», conclude Giorgia.
Che attende solo una chiama-
ta da Fidi... (l. m.)
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DECORA FA CENTRO

dipendente

allo studìo
con 40 medici
Studi medici arcobaleno: co-
sì si chiama la struttura, aper-
ta venerdì scorso, da Debora
Marassà, 37 annidi Pistoia.

Debora è una delle tante
donne toscane che hanno de-
ciso di partecipare al bando
di finanziamento per l'im-
prenditoria femminile. «Gli
studi medici arcobaleno
spiega_ offrono i servizi di 40
medici con diverse specializ-
zazioni. Insieme a rime c'è un
altro socio che si occupa del-
la parte economica, io mi oc-
cuperò anche della gestione
di segreteria».

Debora ha deciso di aprire
una propria attività dopo
aver accumulato anni di
competenza nel settore co-
me dipendente. «Dopo diver-
se esperienze negative ho de-
ciso di aprire le mia attività.
Ho chiesto 40.000 euro di fi-
nanziamento che serviranno
principalmente per l'arreda-
mento e le prime spese buro-
cratiche, se arriveranno».

Debora giudica positiva-
mente l'esistenza di bandi
dedicati alle donne impren-
ditrice. Anche se non nascon-
de alcune critiche. Una in
particolare: «Ok, bella inizia-
tiva.

Sarebbe ancora meglio pe-
rò se tutto si svolgesse più ve-
locemente. Ho fatto doman-
da ad agosto e ancora non so
se riceverò i soldi oppure no.
Capisco i tempi burocratici,
ma anche le attività devono
cominciare e non si può
aspettare troppo tempo»,
concludeDebora. (M1)
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KATALIN , 40 ANNI

Un bazar
dell'usato
per

Katalin Dofor ha 47 anni e da
sempre sogna di aprire una
propria attività. Grazie al fi-
nanziamento della Regione
per l'imprenditoria femmini-
le potrebbe riuscirci.

«Ho chiesto 45mila euro
per aprire un negozio di una
catena franchising che si oc-
cupa di mettere in conto ven-
dita a terzi oggettistica per
l'infanzia. I soldi mi serviran-
no per le prime spese di affit-
to del fondo e per l'arreda-
mento».

Un nuovissimo negozio
dell'usato per bambini asso-
lutamente innovativo che Ka-
talin, arrivata vent'anni fa in
Italia dall'Ungheria, vorrebbe
aprire a Santa Croce in pro-
vincia di Pisa se arriverà il fi-
nanziamento. Il nome? Baby
Bazar.

«La Regione sta dando bel-
le opportunità all'imprendito-
ria femminile, è un segnale
importante. Ho anche parte-
cipato a un corso di formazio-
ne imprenditoriale della Re-
gione rivolto alle donne. Il
mio consiglio è di pubbliciz-
zare meglio i bandi e ripeterli
più spesso. Uno ogni cinque
anni è troppo poco».

La storia di Katalin è inte-
ressante anche perché evi-
denzia una novità dei nuovi
bandi della Regione Toscana
emessi a dicembre Cioè che
per le donne non esiste un tet-
to di età da rispettare. Si può
avere anche più di qua-
rant'anni. Che è invece il limi-
te per i futuri imprenditori
maschi. (l. m.)
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Giovani ieri alla Borsa Mercato di Grosseto, in cerca di lavoro

Laura Badalassi Gior ;l, Fc.: s

Debora Marassà Katalin Dofor
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