
Nazionale - Invitalia – Nuove Imprese a Tasso Zero

Beneficiari

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese:

 costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; 
 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 o da
donne;

 costituite  da  non  più  di  dodici  mesi  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione;

 di micro e piccola dimensione.

Interventi

Sono agevolabili interventi relativi a:

 produzione di  beni  nei  settori  dell’industria,  dell’artigianato,  della trasformazione dei
prodotti agricoli;

 fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
 commercio e al turismo;
 attività  riconducibili  anche  a  più  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo  sviluppo

dell’imprenditorialità giovanile, riguardanti:
o la filiera turistico-culturale;
o l’innovazione sociale.

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti
nelle seguenti categorie:

o suolo aziendale;
o fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni;
o macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
o programmi  informatici  e  servizi  per  le  tecnologie  dell’informazione  e  della

comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 
o brevetti, licenze e marchi; 
o formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali

alla realizzazione del progetto;
o consulenze specialistiche.

I  progetti  devono  essere  realizzati  entro  24  mesi dalla  data  di  stipula  del  contratto  di
finanziamento.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 100.936.152,15.

L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento agevolato per gli investimenti, a un
tasso pari a zero,  della durata massima di  otto anni.  Il  finanziamento verrà rimborsato
secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate. L’intensità dell’aiuto
è pari al 75% delle spese ammissibili. 

I progetti possono avere importo massimo di Euro 1.500.000,00.

Fonte



Bando

Scadenza

Fino ad esaurimento risorse.

Link 

Informazioni

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dm_8_luglio_2015_n_140.pdf
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

