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Da parte della Regione ci perviene la seguente comunicazione che riteniamo utile diffondere: 

 

“Si segnala un intervento, gestito da Italia Lavoro, che intende incoraggiare, attraverso l’erogazione di 

contributi, il trasferimento di imprese che operano nei mestieri tradizionali a favore dei giovani, favorendo 

così il ricambio generazionale nel tessuto produttivo della nostra regione. 
Questo intervento si inserisce nel Programma AMVA promosso da Italia Lavoro con la quale la Regione 

collabora nel diffondere iniziative significative dal punto di vista occupazionale e produttivo sul territorio 

regionale e interessa diversi comparti: dall’agricoltura alla lavorazione dei prodotti alimentari, dalla 

ristorazione al catering, dalla lavorazione di pietre e metalli alla gioielleria, dai prodotti del legno alla 

lavorazione della carta, dall’industria tessile alla confezione, fino a mestieri che sempre più rischiano 

l’estinzione come la legatoria, il restauro artistico, la costruzione degli strumenti musicali. 
Si parla di trasferimento/subentro intendendosi con ciò l’acquisizione da parte del giovane della titolarità 

dell’impresa o, in caso di società, di acquisizione di una o più quote che portino la sua partecipazione ad 

un livello superiore al 51%, acquisendo altresì la qualifica di legale rappresentante/amministratore. 
 

In sintesi, le condizioni di accesso ai benefici, l’entità dei medesimi e le modalità di accesso, come 

contenute nel Bando AMVA di Italia Lavoro, sono descritte di seguito. 
 

Requisiti dell’impresa e/o di quote di società che si intendono trasferire  

Il subentro nella titolarità o di quote di società si deve riferire a un’impresa che: 

•       risulti essere Piccola o Micro, avuto presente che si definisce [1] : 

- piccola un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un 

 totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR; 

- micro un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un risultare fatturato annuo  

e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR; 

•       sia costituita da almeno 10 anni con riferimento alla data del subentro. 

•       sia individuale, società a nome collettivo o in accomandita semplice; 

•       abbia sede legale e operativa in Italia; 

•       svolga attività riferita ai codici ATECO come riportati nella Tabella scaricabile dal sito di Italia 

lavoro 

http://www.italialavoro.it/wps/wcm/connect/ae6e08804de4967c867b8759535ba122/Tab.+1+Codici+

Ateco+ammissibili.pdf?MOD=AJPERES  

 

Requisiti del titolare o socio cedente 



 

 

Il titolare o il socio cedente deve avere, alla data del subentro, un’età superiore ai 55 anni e, in caso di 

socio, risultare da almeno 5 anni nella compagine societaria. 
 

Requisiti del giovane che si intende far subentrare nell’impresa 

Il giovane che subentra nella titolarità dell’impresa o per una quota di essa (in caso di società) deve 

avere le seguenti caratteristiche: 
età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti; 
non essere titolare di imprese individuali né socio con più del 25% di capitale o apporto personale in 

società in attività; 
 

Entità dei contributi (erogati a titolo “de minimis” [2]) 

5 mila euro per passaggi generazionali di imprese o quote di societa’ compresi tra 10 mila e 29999,99 

euro; 

10 mila euro per passaggi di imprese o quote di societa’ pari o superiori a 30 mila euro. 

 

Termini e modalità della domanda di partecipazione 

La domanda di contributo potrà essere presentata solo a subentro o rilevamento intervenuti e, 

conseguentemente, la relativa istanza potrà essere proposta unicamente dall’azienda risultante dal 

subentro o rilevamento effettuato; ciascuna azienda in possesso dei requisiti richiesti può presentare una 

sola domanda di contributo. 
La domanda, per coloro che hanno effettuato il passaggio d’impresa dal 22/12/2012, potrà 

essere presentata, fino ad esaurimento fondi, dalle ore 10:00 del 20/02/2013 e non oltre il 

31/12/2013, unicamente attraverso il sistema informativo che Italia Lavoro renderà a breve disponibile 

sul sito web di Italia lavoro all’indirizzo web: http://impresacontinua.italialavoro.it   completata, a 

pena di inammissibilità, di tutta la documentazione da allegare attraverso una funzione di caricamento 

(“uploading”) reso disponibile nel sistema. 

L’assegnazione dei contributi avviene con procedura “a sportello” (ordine cronologico di presentazione) 

fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
Ogni altro approfondimento su questo intervento è disponibile sul sito web di Italia lavoro 

http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua la pagina che si apre contiene, oltre la descrizione 

dell’intervento, anche i link per scaricare l’Avviso e tutta la modulistica necessaria per presentare la 

domanda. 
Per informazioni è inoltre possibile contattare il numero telefonico: 040 366247. 
Sperando di aver fatto cosa utile informando di questa nuova opportunità, si inviano i più cordiali saluti. 
  

Giulio Musenga 
Servizio osservatorio mercato del lavoro 
Responsabile P.O Area informazione e comunicazione 
rif. num prot.: 6522/LAV9-4 06/02/2013 
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