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“NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”
FINALITA’
Sostenere la creazione di micro e piccole imprese su tutto il territorio nazionale.
SOGGETTO GESTORE
INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa.
DESTINATARI
 Micro-piccole imprese costituite da non più di 12 mesi, comprese le società cooperative, la cui compagine sia
composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni oppure da donne di tutte le età
 Persone fisiche, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
ammissione
INIZIATIVE AMMISSIBILI
 Produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli
 Fornitura di servizi alle imprese e alle persone
 Commercio di beni e servizi
 Turismo
Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di particolare rilevanza per lo sviluppo
dell’imprenditorialità giovanile, nella filiera turistico-culturale e relativi all’innovazione sociale.
COSA FINANZIA
 Terreno
 Opere murarie
 Impianti, macchinari e attrezzature
 Brevetti, licenze e marchi
 Programmi informatici e servizi ICT
 Formazione
 Consulenze specialistiche
AGEVOLAZIONI
Finanziamento agevolato a tasso zero di progetti di impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro, che può coprire fino
al 75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il co-finanziamento da parte dell’impresa con
risorse proprie o mediante finanziamenti bancari.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di agevolazione si presenta esclusivamente on line sul portale di Invitalia.
E’ necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma digitale e di una PEC.
Le domande saranno valutate secondo un ordine cronologico di arrivo entro 2 mesi dalla data di presentazione,
compreso un colloquio con gli esperti di Invitalia.
Il progetto imprenditoriale deve essere realizzato entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
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