
 

Resto al Sud: La Tua Strada è il Tuo Quartiere 
Messina - Camaro 

 
Martedì 5 luglio 2022 - ore 16.30 
Centro polifunzionale della Comunità di Sant’Egidio “Floribert Bwana 
Chui” 
Via Gerobino Pilli, 97 
98149 Messina 
 
------ 
 
 
16:30  SALUTI DI BENVENUTO 
 Gaetano Giunta, Segretario Generale Fondazione di Comunità di Messina 
 Andrea Nucita, responsabile Comunità Sant'Egidio Messina 
 Tiziana Morina, responsabile MECC - Microcredito per l'economia civile e di comunione 
 
17:00 RESTO AL SUD, GLI INCENTIVI DI INVITALIA PER FARE IMPRESA 
 Giuseppe Glorioso, Invitalia 
 
17:20 TESTIMONIAL RESTO AL SUD 
 Marco Morano, Italy Unlocked s.r.l. Impresa Sociale 
 
17:30 SESSIONE DI Q&A 
 
18:00 FINE LAVORI/CONCLUSIONI 
 
Modera: Giacomo Pinaffo, Fondazione di Comunità di Messina 
 

A seguire sarà possibile fare degli incontri One-to-One con gli esperti di INVITALIA 
 

Per partecipare è richiesta l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/iBiGve7fXzAy9dRn8 

 

https://forms.gle/iBiGve7fXzAy9dRn8


 

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali 
e libero professionali.  

Cosa finanzia 

Sono finanziabili: 

- attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti 
agricoli, pesca e acquacoltura 

- fornitura di servizi alle imprese e alle persone 
- turismo 
- commercio 
- attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria) 

Sono escluse le attività agricole. 

Quanto finanzia 

Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con un finanziamento massimo di 50.000 euro 
per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da 
quattro soci. 

Per le sole imprese esercitate in forma individuale, con un solo soggetto proponente, il 
finanziamento massimo è pari a 60.000 euro. 

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto: 

- 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in forma 
individuale 

- fino a un massimo di 40.000 euro per le società 

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, contestualmente al 
saldo dei contributi concessi. 

Come funzionano le agevolazioni 

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte: 

- 50% di contributo a fondo perduto 
- 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi 

sono interamente a carico di Invitalia. 

 

Tutti i dettagli e le condizioni dell’incentivo verranno descritti e discussi durante l’evento. 


