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RESTO AL SUD Cos’è

REALIZZA IL 
TUO SOGNO.
APRI IL TUO CENTRO ESTETICO OTTIENI 
I FINANZIAMENTI DALLA COMUNITÀ EUROPEA,

RACCOGLI LA SFIDA RESTO AL SUD.

RESTO AL SUD SOSTIENE LA NASCITA E LO SVILUPPO 
DI NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI E LIBERO PROFESSIONALI:

• In Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
• Nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria).
• Nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord.

• L’incentivo è destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.
• I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.

Non ci sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base 
all’ordine cronologico di arrivo.



RESTO AL SUD A chi si Rivolge

L’INCENTIVO È DESTINATO A CHI HA UN’ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 55 ANNI: 

• Residenti in Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna, Sicilia o nei 116 
Comuni compresi nell’area del 
cratere sismico del Centro Italia.

• Non sono già titolari di altre 
attività d’impresa in esercizio 
alla data del 21/06/2017.

• Non hanno ricevuto altre 
agevolazioni nazionali per 
l’autoimprend.

• Trasferiscono la residenza nelle 
suddette aree entro 60 giorni 
(120 se residenti all’estero) 
dall’esito positivo dell’istruttoria.

• Non hanno un lavoro a tempo 
indeterminato e si impegnano 
a non averlo per tutta la durata 
del finanziamento.
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RESTO AL SUD 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.

• Resto al Sud copre fino al 100% delle spese, con 
un finanziamento massimo di € 50.000  per ogni 
richiedente, che può arrivare fino a € 200.000 nel 

      caso di società composte da quattro soci.

COME FUNZIONANO LE AGEVOLAZIONI:

• Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di 
beni immobili (massimo 30% del programma di 
spesa).

• Macchinari, impianti e attrezzature nuovi.
• Programmi informatici e servizi per le tecnologie, 

l’informazione e la telecomunicazione.
• Spese di gestione (materie prime, materiali di 

consumo, utenze, canoni di locazione, canoni di 
leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del 
programma di spesa.

SPESE AMMISSIBILI:



RESTO AL SUD Domande e Risposte

HO GIÀ UN LAVORO A TEMPO INDETERMINATO:  
POSSO PRESENTARE LA DOMANDA?
Sì, ma dovrai lasciare il lavoro se la domanda viene approvata.

UNA SOCIETÀ GIÀ ESISTENTE PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA?
Sì, se è stata costituita dopo il 21 giugno 2017. In particolare la domanda può essere presentata da:

• Imprese costituite (ivi comprese ditte individuali e società cooperative) successivamente alla data 21/06/2017
• Imprese costituende (entro 60 giorni o 120 giorni se i soggetti sono residenti all’estero, dopo l’esito positivo)

Per il comparto delle libere professioni, sono previste la sola apertura della partita IVA per le attività svolte in forma 
individuale e la costituzione di società tra professionista per le attività svolte in forma collettiva.

COSA SUCCEDE SE POSSIEDO I REQUISITI RICHIESTI 
(ETÀ, RESIDENZA, ECC.) MA I MIEI SOCI NO?
Puoi comunque presentare la domanda, ma a questa condizione: 
i soci che non rispettano i requisiti non devono superare 1/3 della compagine sociale e non devono avere rapporti di 
parentela fino al quarto grado con nessuno dei richiedenti.

?



PROGRAMMA DI 
AFFILIAZIONE
Apri il tuo Centro affiliato 
Liliana Paduano Institute
CON I FINANZIAMENTI DELLA COMUNITÀ EUROPEA.

Liliana Laboratori, in collaborazione 
con uno staff di consulenti finanziari, 
ti aiuta a realizzare il tuo progetto.

Resto al Sud finanzia l’investimento 
per l’apertura del centro in maniera 
agevolata con il 50% a fondo 
perduto (fino a 200.000,00 €) e che 
ha l’obiettivo di sostenere i giovani 
meridionali under 56 che vogliono 
avviare una nuova attività senza 
lasciare la propria terra. 

50% A FONDO PERDUTO

LILIANA LABORATORI

Il tuo sogno è aprire una attività tua?
Da oggi puoi: affiliati a Liliana Paduano Institute.

Dalla valutazione del progetto, alla consulenza aziendale, 
all’assistenza per la documentazione necessaria per accedere 
al finanziamento fino al sostenimento delle spese di istruttoria. 
I professionisti dell’affiliazione Liliana Laboratori saranno 
pronti a dare assistenza personalizzata a chi è incuriosito dalla 
sfida di Resto al Sud, a chi ha già un’ idea di impresa e vorrebbe 
realizzarla e in generale a chi desideri ricevere qualsiasi 
informazione sulle agevolazioni Resto al sud. 



I Centri di  Bioestetica Avanzata Liliana Paduano 
Institute® godono di esclusivi vantaggi: la formazione 
professionale, la consulenza gestionale, la consulenza 
di comunicazione e marketing, il servizio di ricerca 
personale ed un team di esperti al vostro fianco per 
crescere e sviluppare un business di successo.

PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE



CONSUMO ESCLUSIVO ANNUO PRODOTTI A MARCHIO:

• Liliana Paduano Biocosmeceuticals
• Lilianails
• Dermatude Cosmetici
      Acquisto apparecchiatura*: DERMATUDE macchinario
      Utilizzo metodologie esclusive Liliana Paduano® : 
      (con controllo qualità).

IMPEGNI

PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE Exclusive 

MATERIALE DI MARKETING E COMUNICAZIONE:

• 1 targa plexiglass
• 4 camici
• 200 schede “Welcome”
• 2 ricettario
• 50 schede diagnostiche
• 100 schede diagnostiche
• 200 card per Appuntamento
• 5 Forex 70x100 cm
• 1 espositore Dermatude
• Inserimento del centro sul sito ufficiale 
       LILIANAINSTITUTE.it con store locator.
• Inserimento su pagina facebook Dermatude Italia 

come centro autorizzato.

SERVIZI INCLUSI
ESCLUSIVA DI ZONA:

• 4 Open Day con Master Trainer Alessandro Panico e 
Teresa Guarino.

• Programma formazione esclusiva affiliati per 4 
persone + titolare: Master Viso, Master Corpo, Master 
Unghie, Master Marketing.

CORSIA PREFERENZIALE:

• Corsia preferenziale nostro ufficio di collocamento per 
ricerca personale qualificato e formato con metodo 
Liliana Paduano®.

• Consulenza pre, post apertura e gestionale: 
       Commerciale gestionale, Amministrativa finanziaria,
       Legale burocratica, Tecnica scientifica,
       Promozionale pubblicitaria.

Pagamento rateale 
12 RID mensili con titolo a garanzia.

IMPEGNO ANNUO
€ 15.000,00 + IVA

+ *ACQUISTO DERMATUDE

CONSUMO ESCLUSIVO ANNUO PRODOTTI A MARCHIO:

• Liliana Paduano Biocosmeceuticals
• Lilianails
• Dermatude Cosmetici
      Acquisto apparecchiatura*: DERMATUDE macchinario
      Utilizzo metodologie esclusive Liliana Paduano® : 
      (con controllo qualità).
  

IMPEGNI

PROGRAMMA DI AFFILIAZIONE Classic

MATERIALE DI MARKETING E COMUNICAZIONE:

• 1 targa plexiglass
• 2 camici
• 100 schede “Welcome”
• 1 ricettario
• 50 schede diagnostiche
• 100 card per Appuntamento
• 5 Forex 70x100 cm
• 1 espositore Dermatude
• Inserimento del centro sul sito ufficiale 

LILIANAINSTITUTE.it con store locator.
• Inserimento su pagina facebook Dermatude Italia 

come centro autorizzato.

SERVIZI INCLUSI
ESCLUSIVA DI ZONA:

• 2 Open Day con Master Trainer Alessandro Panico e 
Teresa Guarino.

• Programma formazione esclusiva affiliati per 2 persone 
+ titolare: Master Viso, Master Corpo, Master Unghie, 
Master Marketing.

CORSIA PREFERENZIALE:

• Corsia preferenziale nostro ufficio di collocamento per 
ricerca personale qualificato e formato con metodo 
Liliana Paduano®.

• Consulenza pre, post apertura e gestionale: 
       Commerciale gestionale, Amministrativa finanziaria,
       Legale burocratica, Tecnica scientifica,
       Promozionale pubblicitaria.
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Pagamento rateale 
12 RID mensili con titolo a garanzia.

IMPEGNO ANNUO
€ 10.000,00 + IVA

+ *ACQUISTO DERMATUDE



PERCHÈ 
AFFIDARSI A NOI?

I nostri plus
ESPERIENZA NEL SETTORE DA OLTRE 40 ANNI.

TECNOLOGIE INNOVATIVE E ALL’AVANGUARDIA.
LINEE PRODOTTI CERTIFICATI DAL TEAM DI ESPERTI 

LILIANA LABORATORI.
MARKETING E ADVERTISING.



LILIANA PADUANO:  
UNA STORIA DI SUCCESSI LUNGA 50 ANNI
Liliana Paduano da più di 50 anni rappresenta un vero e proprio punto di riferimento 
nell’estetica professionale e del benessere.
Tra le estetiste di maggior fama a Napoli, nella sua lunga carriera vanta famose clienti come 
Carla Fracci, Ornella Vanoni, Alba Parietti, Katia Ricciarelli, Monica Vitti, Gabriella Carlucci e tante 
altre che hanno frequentato negli anni lo storico salotto di via dei Mille 16 a Napoli.

METODO LILIANA PADUANO, UN METODO DI FORMAZIONE 
ESCLUSIVO E CERTIFICATO

Quarant’anni di presenza nel campo della formazione professionale hanno permesso all’ 
Accademia Liliana Paduano di garantire alle allieve ed allievi una preparazione completa che 
si fonda sulle più moderne tecniche di insegnamento e su esclusivi sistemi didattici per formare 
fi gure professionali con una preparazione competitiva e ricercata nel mercato del lavoro.

METODO LILIANA PADUANO

TECNOLOGIE DI ULTIMA 
GENERAZIONE

 AFFIDABILITÀ 
CERTIFICATA

INNOVAZIONE

APPARECCHIATURE 
MULTIFUNZIONALI

LILIANA PADUANO BIOTECNOLOGIE

DISPOSITIVO META – JECT FX 100 
Il nuovo Meta-Ject FX- 100 raggiunge il massimo livello degli 
standard per il ringiovanimento della pelle.

DISPOSITIVO META – JECT FX – 50 
Dispositivo elegante e compatto, provvisto di controllo digitale, 
garantisce la frequenza preimpostata, visualizzata sullo 
schermo LCD, grazie all’elevato livello qualitativo del motore.

LASERSTAR LASER 808 
Un apparecchio laser di ultima generazione con un ampio 
display a colori touch screen da 8,4” e una velocità di 
esecuzione fi no a 10Hz con step di 1Hz.

PRESSOSTAR 
Il pressomassaggio con la regolazione fi ne dei settori. A 
diff erenza di molti apparecchi per pressoterapia Pressostar 
utilizza un pressostato di precisione per raggiungere e 
mantenere corretto il gonfi aggio dei settori.

STARSHAPE
StarShape in un unica tecnologia la sinergia di 5 sistemi:
massaggio endotermico con rulli motorizzati; sistema 
Vacuum; radiofrequenza; infrarossi; l’energia luminosa dei 
LED a 650 nm.

I NOSTRI MACCHINARI



Ingredienti ad alta concentrazione accuratamente selezionati 
a partire dalle migliori materie prime, capaci di svolgere azioni 
mirate e di provata effi  cacia.

BIOCOSMECEUTICALS

SCIENZA E NATURA

RICERCA E SVILUPPO
Attenta alle diverse e concrete esigenze del mercato e 
all’evoluzione del settore dermo-cosmetico; una linea 
completa di prodotti per il trattamento professionale 
della pelle di viso e corpo. 
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PROTOCOLLI 
ALL’AVANGUARDIA
Liliana Paduano Biocosmeceuticals ha strutturato 
un sistema di protocolli che rispettano la fi siologia 
cutanea e ne interpretano le regole biologiche in 
modo da massimizzarne i risultati  per la salute e la 
bellezza della pelle.

La biocosmeceutica Liliana Paduano nasce in seguito alla volontà di 
trasferire e rendere fruibili i risultati degli studi e della ricerca accademica 
e l’esperienza quarantennale nel campo dell’estetica professionale.
La ricerca, l’attenzione alla natura e un lavoro costantemente orientato 
verso l’innovazione e la qualità, rappresentano la mission della linea.
Attraverso l’utilizzo esclusivo di materie prime naturali certifi cate e 
selezionate,  tutti i prodotti presentano formulazioni uniche per garantire 
un prodotto di eccellenza, fatto di effi  cacia, tolleranza e comfort.

EFFICACIA, QUALITÀ E AFFIDABILITÀ 
NEL RISPETTO DELLA NATURA



Nail Professional Line studiata per soddisfare le esigenze e la creatività di 
ogni Nail Designer, composta da prodotti professionali americani: dai gel 
modellanti ai gel color, dal gel polish ai liquidi solventi fi no agli accessori 
e ai pennelli sintetici e in martora made in Germany.

Lilia Nails è testata da Valentina Iovino, direttrice tecnica dell’Accademia 
Nails Liliana Paduano e Nail Expert, professionista vincitrice di numerose 
Competition Nazionali ed Internazionali, coadiuvata da un team di 
professionisti esperti nel settore.

NAIL PROFESSIONAL LINE

LILIA NAILS COMMUNICATION

PIANIFICAZIONE DELL’INAUGURAZIONE
E RELATIVE STRATEGIE PUBBLICITARIE.

SOCIAL MEDIA & ADVERTISING
(immagini, video, ADV). 

COMUNICAZIONE OFF LINE
(insegne, vetrofanie, volantini).

INSERIMENTO SUL SITO UFFICIALE 
LILIANAINSTITUTE.IT CON STORE. 



CENTRI AFFILIATI
SEDE PRINCIPALE – LILIANA INSTITUTE 
C/O ACCADEMIA LILIANA PADUANO

C.so Arnaldo Lucci, 156 - 80142 Napoli
Telefono: +39 08119090513
Fax: +39 08119090513

RA BEAUTY&NAILS

Via Montesanto 61 Napoli
Telefono: 3792995880

MY STUDIO DI MARIA LAURA MATTHEY

Via dei Mille, 16 - 80121 Napoli
Telefono: +39 081 406971

CENTRO AUTORIZZATO LILIANA INSTITUTE – BEAUTY NEST

Via Napoli, 14 - 80011 Acerra
Telefono: +39 081 19005006

EFFE BEAUTY STUDIO

Corso Europa 101 - San Marcellino
Telefono: 3246394222
Email: effe_beautystudio@libero.it

ESTETICA BARBATO

Contrada Epitaffio - 82100 Benevento
Telefono: 3515682929
Email: esteticabarbato@gmail.com



Liliana Laboratori S.r.l
Sede: Stazione Centrale - Napoli - Interno Terminal Bus

Tel. +39 081 5543019 - www.lilianainstitute.it


