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“RESTO AL SUD”
FINALITA’
Sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate dagli under46 nelle regioni del Mezzogiorno.
SOGGETTO GESTORE
INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa spa.
DESTINATARI
Le agevolazioni sono rivolte a tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, hanno un’età compresa tra i 18
e 45 anni e:
 sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
 non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
 non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
 (per un libero professionista): non essere titolare di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della
domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiede l’agevolazione;
 non aver ricevuto negli ultimi 3 anni altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
 Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
 Fornitura di servizi alle imprese e alle persone
 Servizi al turismo
COSA FINANZIA
 Interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (max 30% del programma di spesa)
 Impianti, macchinari e attrezzature
 Programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione
 Avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, semilavorati, prodotti finiti, utenze e canoni di locazione,
canoni di leasing e garanzie assicurative) – max 20% del programma di spesa
AGEVOLAZIONI
Il finanziamento massimo è pari a 50.000 euro per ogni proponente, che può arrivare ad un massimo di 200.000 euro
nel caso di 4 richiedenti (già costituiti in società o prossimi alla costituzione).
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in:
 un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo;
 un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le
PMI, concesso da un Istituto di Credito aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI.
Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento e beneficia di un contributo in
conto interessi che copre integralmente gli interessi del finanziamento.
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 dal provvedimento di concessione.
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