ON Nuove imprese a tasso zero
INVITALIA
Nuova imprenditorialità giovanile e femminile
Data apertura

Risorse
Data chiusura

24 marzo 2022

€ 150.000.000,00

Valutativa a
sportello
Soggetto gestore
Agevolazione
INVITALIA
Nazionale

Descrizione

L’agevolazione si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o
da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Sono ammissibili le imprese che abbiano una
compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza
si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di
capitale detenute. Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e
modalità differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da
almeno 3 anni e da non più di 5.

Beneficiari - Finalità
Finalità
Le imprese
possono
richiedere ilcon
finanziamento
Anche le persone fisiche possono presentare
domanda
di finanziamento,
l’impegno diper:
costituire la società
•
realizzare
nuove
iniziative;
dopoInvestimenti
l’eventuale ammissione
alle agevolazioni
e avvio
• ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti.
attività
Ubicazione Investimento:

intero territorio nazionale

Tipologia agevolazione
Le agevolazioni
prevedono un mix di
finanziamento a tasso
zero e contributo a
fondo perduto (20%) per
progetti d’impresa con
spese fino a 3 milioni di
euro, che può coprire
fino al 90% delle spese
totali ammissibili
Spese ammissibili
a partire dalla
presentazione della
domanda fino a 24 mesi
dall’ammissione ai
benefici

•
•

Beneficiari
Micro e piccole Imprese giovani e femminili costituite da
non più di 60 mesi (NO ditte individuali)
Persone fisiche che intendono costituire Micro e piccole
Imprese giovani e femminili (NO ditte individuali)
•

Incentivi e Spese

Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
Acquisto di immobili solo nel settore turistico e per imprese con più di 36
mesi (40% investimento ammissibile)
Macchinari, impianti e attrezzature
Programmi informatici e servizi per l’ICT
Brevetti, licenze e marchi
Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento
Spese per la costituzione della società
Capitale circolante (20% investimento ammissibile e per imprese con meno
di 36 mesi)

