
  
  

NAZIONALE – Invitalia – Nuove imprese a tasso zero

Beneficiari

Il bando è riservato alle persone fisiche di età inferiore a 35 anni, nonché alle donne indipendentemente dall’età,
che vogliano costituire una società con sede nel territorio nazionale, ovvero alle MPMI costituite 

Interventi 

"Nuove imprese a tasso zero" ha l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, la creazione di micro e piccole imprese
composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. Sono finanziabili, fatti salvi
alcuni divieti e limitazioni previsti dal regolamento de minimis, le iniziative che prevedono programmi d’investimento
non superiori a 1,5 milioni di euro relative a:

produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;
fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
commercio e turismo;
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);
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).

Finanziamento

Prevede il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al
75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con
risorse proprie o mediante finanziamenti bancari. È stata introdotta la possibilità di presentare garanzie reali anche
su beni immobili non facenti parte del programma di investimento per il quale si richiede l’agevolazione. Ciò vale
per i programmi che prevedono l’acquisto, oppure la costruzione o la ristrutturazione di beni immobili.La dotazione
finanziaria è di circa 150 milioni di euro, le agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento dei fondi. Per le
imprese ammesse al finanziamento è previsto un rimborso agevolato che parte dal momento del completamento
del piano di investimenti, da realizzare entro 24 mesi dalla firma del contratto. La durata massima del piano di
rimborso è di 8 anni con pagamento di due rate semestrali posticipate.

Presentazione delle domande

"Nuove imprese a tasso zero" è una misura a sportello, le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di
arrivo e non ci sono graduatorie.

Fonte 

Circolare 25 luglio 2017, n. 90954, Ministero dello Sviluppo Economico.

Scadenza

Fino esaurimento risorse
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Link

Sito di riferimento.
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