
  

          

INVITALIA  

 

NUOVE IMPRESE A 

TASSO ZERO, DA 

INVITALIA 

IMPORTANTI 

NOVIA’ PER GLI 

INCENTIVI 

DEDICATI ALLE 

ATTIVITA’ 

IMPRENDITORIALI 

DI GIOVANI E 

DONNE 

 

E’ lo strumento che, 

tramite un mix di 

finanziamento a tasso 

zero e fondo perduto, 

sostiene le micro e 

piccole imprese 

composte in prevalenza 

da giovani tra 18 e i 35 

anni o da donne. 
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NEWS 13 aprile 2021  

BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che rispettano i seguenti requisiti: 
- costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 
- di micro e piccola dimensione; 
- costituite in forma societaria e iscritte al Registro delle imprese; 
- in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di 
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne. 
Non sono ammissibili le imprese controllate da soci che, a loro volta, controllano imprese che abbiano 
cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, un’attività 
analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione. 
Inoltre, possono richiedere le agevolazioni gli aspiranti imprenditori che si impegnino a costituire la 
newco dopo l’approvazione della domanda. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
I programmi d’investimento devono: 

- avere spese con un importo complessivo non superiore a € 1.5 milioni; 
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione o successivamente 

alla data di costituzione della nuova società; 
- avere una durata non superiore ai 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 

 
Le spese ammissibili e l’incentivo variano a seconda delle caratteristiche dei soggetti beneficiari: 
 
IMPRESE COSTITUITE DA MENO DI 36 MESI 
Le spese ammissibili riguardano: 

- opere murarie e assimilate, comprese opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, 
nel limite del 30% dell’investimento ammissibile; 

- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di 
servizi con la formula della sharing economy; 

- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) comprese le 
applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; 

- acquisto di brevetti o di relative licenze d’uso; 
- consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento ammissibile; 
- oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e alla costituzione della società. 

Inoltre, è ammissibile un importo fino al 20% delle suddette spese a copertura del capitale circolante per le 
seguenti voci di spesa: materie prime, materiale di consumo e merci; servizi necessari allo svolgimento del piano 
d’impresa; godimento di beni di terzi (es. affitto). 

IMPRESE COSTITUITE DA PIÙ DI 36 MESI 
I programmi d’investimento devono: 

- avere spese con un importo complessivo non superiore a € 3 milioni; 
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;  
- avere una durata non superiore ai 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. 

Le spese ammissibili riguardano: 
- l’acquisto dell’immobile sede dell’attività nel limite del 40% delle spese complessive, solo per le imprese del 

comparto del turismo; 
- opere murarie e assimilate, comprese opere di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento, nel 

limite del 30% dell’investimento ammissibile; 
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l’erogazione di 

servizi con la formula della sharing economy; 
- programmi informatici, brevetti licenze e marchi. 

 
AGEVOLAZIONE 
L’incentivo è composto da un mix di finanziamento agevolato + fondo perduto a copertura del 90% delle spese 
ammissibili: 

• il finanziamento è concesso a tasso 0% e durata di 10 anni con piano di rimborso semestrale; sino a € 250.000 
non è prevista garanzia, mentre per importi superiori è previsto il privilegio speciale sui beni acquisiti; 

• un contributo a fondo perduto nel limite del 20% delle spese ammissibili per le imprese costituite da non 
più di 36 mesi; del 15% per le imprese costituite da oltre 36 mesi. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO: Procedura valutativa a sportello a partire dal 19 maggio 2021. 
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