
Secondo estetista 

Lezione del 18-05-2020 

Competenze economiche 

 

I contributi a fondo perduto. 

Sono dei fondi (denaro) che vengono erogati da enti statali oppure territoriali e 
comunque riconducibili allo stato che vengono erogati alle imprese le quali non 
sono obbligate alla restituzione. 

Vengono erogati tramite bandi ed hanno un obiettivo specifico. 

 

 Auto impiego 

 Digitalizzazione 

 Liquidità Covid-19 

 Imprenditoria femminile 

 

Fare Lazio https://www.farelazio.it/ 

 

“Fare Lazio è la piattaforma web a te dedicata che ti aiuta ad accedere agli interventi agevolativi 

previsti dalla Regione Lazio, favorendo l’accesso al credito. In particolare, potrai beneficiare di 

finanziamenti a tasso agevolato, di contributi in conto capitale, di garanzie per la concessione di un 

prestito e tanto altro.” 

 

Invitalia  https://www.invitalia.it/ 

https://www.farelazio.it/
https://www.invitalia.it/


 

 

Autoimpiego 

 

 Mirano alla diminuzione della disoccupazione tramite la creazione 
d’impresa 

 

Digitalizzazione 

 

 Hanno come obbiettivo lo sviluppo digitale delle imprese 

 

Liquidità Covid-19 

 

 Mirano ad aumentare la liquidità alle imprese in questo particolare 
momento 

 

Imprenditoria femminile e giovani imprenditori 

 

 L’aiuto è diretto a determinate categorie specificate nel bando. 

 



Iter di richiesta 

 

1. Avere i requisiti 
 

2. Fare la domanda “bene” 
 

3. Effettuare gli investimenti richiesti 
 

4. Controllo da parte dell’ente 

 

Tipologie di contributi 

 

Contributo in conto capitale 

Sono dei fondi finalizzati al rafforzamento del capitale, ossia dei beni strumentali, 
vengono erogati per l’acquisto di strumenti, arredi, software e hardware. 

 

Contributo in conto impianti. 

Hanno la stessa finalità dei contributi in conto capitale ma con l’indicazione del 
bene da acquistare, ad esempio un determinato bene specifico, un computer, 
oppure il registratore di cassa per emettere gli scontrini “elettronici”. 

 

Contributo in conto esercizio. 

Vengono erogati per aiutare le imprese a sostenere i costi di esercizio, adempio le 
bollette delle utenze oppure i canoni di locazione. 

 

Contributo in conto interessi. 

Sono dei contributi che vengono erogati a fronte di un prestito bancario e vanno a 
coprire gli interessi oppure una parte di essi. 

 

Garanzie a fronte di prestiti 

In questo caso lo stato e gli enti rilasciano una garanzia per far ottenere un prestito 
ad un’impresa- se ci sono delle rate non pagate sarà chi ha rilasciato la garanzia a 
pagarla, salvo il diritto di rivalsa. Esempio il “Microcredito”. 

 

Link video 

https://youtu.be/Yog2WEkAcVQ 

https://youtu.be/94_v3S7lW9g 


