
  
  

Nazionale – Bando Nuove Imprese a tasso zero

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fissato i criteri e le modalità di concessione degli incentivi a tasso zero
dedicati alle donne e ai giovani che vogliono creare nuove imprese.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente regolamento le imprese:

1. costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative;
2. la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da

soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da donne;
3. costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
4. di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nel regolamento GBER nonché nel

decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

Campo di Intervento Progetti 

Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono
programmi di investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:

1. alla produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; 
2. alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore; 
3. al commercio e al turismo; 
4. alle attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità

giovanile, riguardanti:
la filiera turistico-culturale, intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e
l’accoglienza;
l’innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni
sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

Spese Ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese necessarie alle finalità del programma di
investimento sostenute dall’impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di
costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle
seguenti categorie: 

1. suolo aziendale; 
2. fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; 
3. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 
4. programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati

alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
5. brevetti, licenze e marchi; 
6. formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto benefi ciario, funzionali alla realizzazione del

progetto; 
7. consulenze specialistiche.
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Agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis e assumono la forma di un
finanziamento agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di importo
non superiore al 75% della spesa ammissibile.Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria,
senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il
30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla prima delle precitate date successiva a quella di erogazione
dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso.

Presentazione delle domande

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione richiesta dal bando, potranno
essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno13 gennaio 2016.

Fonte 

GU Serie Generale n.206 del 5-9-2015.

Circolare Direttoriale 9 Ottobre 2015 n. 75447 (apertura termini).

Il bando è stato rifinanziato nel 2017.

Scadenza

Fino ad esaurimento delle risorse.

Link

Decreto

Circolare

Portale di riferimento
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-09-05&atto.codiceRedazionale=15G00154&elenco30giorni=true
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circ_09_10_2015_n75445.pdf
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html
http://www.tcpdf.org

