
 

 

RESTO AL SUD 

  

 

 

 

Descrizione 

 

RESTO AL SUD 
BANDO PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI E LIBERO PROFESSIONALI 

Data apertura   

              APERTO 

 

 

Data chiusura 

A SPORTELLO 

Risorse  

1 MLD 250 MILIONI 

Agevolazione 

Centro Sud Italia 

  

Soggetto gestore  

Invitalia 

 

 

  

 

Il presente bando è dedicato alla creazione ed allo sviluppo di attività imprenditoriali e libero professioniste nel 
centro-sud, rivolto a chi ha un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni che non fosse già titolare di altre attività d’impresa 
al 21/06/2017. Non sono previste scadenze o graduatorie; le domande vengono valutate in ordine di arrivo. 

 

Beneficiari - Finalità 
Beneficiari 

Imprese costituite dopo il 21/06/2017 
o imprese costituende, formate da 
under 56 che non abbiano un 
contratto di lavoro a tempo 
indeterminato per tutta la durata del 
finanziamento o Liberi professionisti 
(e società di professionisti) 

Che abbiano sede: 

-nei Comuni compresi nell’area del 
cratere sismico del Centro Italia 
(Lazio, Marche Umbria) 

-Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, 
Campania, Molise, Sicilia, Sardegna 

-Isole minori marine del Centro-Nord 

 

  

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in forma individuale e le 
libere professioni; ovvero in forma societaria (incluse le società 
cooperative); costituende o costituite alla data di presentazione della 
domanda dopo il 21/06/2017 che, all’atto della presentazione della 
domanda o entro 60 gg dall’accoglimento della stessa, abbiano residenza 
nelle aree indicate. Sono finanziabili le attività produttive nei settori 
industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e 
acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone, turismo, 
commercio, attività libero professionali (sia in forma individuale che 
societaria). ESCLUSE le attività agricole. 

 

 

 

 

Finalità: Avvio di Impresa / Sviluppo di Impresa 
 

Tipologia agevolazione 
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese 
ammissibili: 
50% di contributo a fondo perduto e 50% di 
finanziamento bancario a tasso ZERO. 
Importo massimo di finanziamento 50.000 
euro per ogni richiedente, che può arrivare 
fino a 200.000 euro nel caso di società 
composte da quattro soci. Per le sole 
imprese esercitate in forma individuale, con 
un solo soggetto proponente, il 
finanziamento massimo è 60.000 euro. 
Previsto un ulteriore contributo finale a 
fondo perduto: 15.000 euro per le ditte 
individuali e le attività professionali svolte 
in forma individuale fino a un massimo di 
40.000 euro per le società. 

 
 
 

Possono essere finanziate le seguenti spese: 
 
• ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili 
(massimo 30% del programma di spesa) 
• macchinari, impianti e attrezzature nuovi 
• programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione 
e la telecomunicazione 
• spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, 
canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – 
massimo 20% del programma di spesa 
 
Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le 
spese per le consulenze e per il personale dipendente 

Incentivi e Spese 

https://www.invitalia.it/-/media/invitalia/documenti/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/elenchi-dei-comuni/elenco-completo-comuni-resto-qui.pdf?la=it-it&hash=6D778EA48B4E8F120B5096A997BC0B7776886372

