
 

INVITALIA- NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO-

FINANZIAMENTO A TASSO ZERO FINO AL 75%

PER LA CREAZIONE DI IMPRESE A PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione:

1)  Imprese da costituirsi o già costituite da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, 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 18 e i 35 anni ovvero da donne;

3) Regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e

non  essere sottoposte a procedure concorsuali;

4) Nel caso di imprese già costituite, il possesso dei requisiti di cui ai commi 1-2 deve essere dimostrato alla

data di presentazione della domanda. Nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche che

intendano costituire una nuova società, entro 45 giorni dalla data della comunicazione di approvazione

della domanda di agevolazione

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono  ammissibili  le  spese  necessarie  alle  finalità  del  programma  d’investimento,  sostenute dall’impresa a

decorrere dalla data di presentazione della domanda o dalla data di costituzione della società nel caso in cui la

domanda  sia  presentata  da  persone  fisiche.  Le  spese  ammissibili  sono  quelle  concernenti  l’acquisto  dei

seguenti beni materiali e immateriali e servizi:

 Suolo aziendale - max 10% dell’investimento complessivo agevolabile

 Fabbricati,  opere  edili/murarie,  comprese  le  ristrutturazioni  -  min  40%  -  max  70%  dell’investimento

complessivo agevolabile;

 Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica - nessun limite;

 Programmi  informatici  e  servizi  per  le  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  (TIC)

commisurati alle esigenze produttive - max 20% dell’investimento complessivo agevolabile;

 Brevetti, licenze e marchi - max 20% dell’investimento complessivo agevolabile;

 Consulenze tecniche e specialistiche connesse all’investimento e funzionali all’avvio delle attività - max 5%

dell’investimento complessivo agevolabile;

 Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del

progetto - max 5% dell’investimento complessivo agevolabile;

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

 



 

Le  agevolazioni  assumono  la  forma  di  un  finanziamento  agevolato  per  gli  investimenti, CON

L’APPLICAZIONE DI UN TASSO DI INTERESSE PARI A ZERO,  della  durata  massima di  8 anni  e  di

importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. 

Per ogni impresa l’importo complessivo non può superare € 1.500.000,00

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Bando aperto fino ad esaurimento fondi
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