
OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 
 
FINALITÀ 
 
Nuove imprese a tasso zero è l’incentivo volto a sostenere in tutto il territorio nazionale la 
creazione e l’ampliamento di micro e piccole imprese già esistenti, composte in prevalenza o 
totalmente da giovani oppure da donne al fine di favorirne lo sviluppo attraverso migliori condizioni 
per l’accesso al credito e la concessione di un contributo a fondo perduto 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 
150 milioni 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

1. Possono partecipare le imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione 
della domanda di agevolazione, di micro e piccola dimensione, costituite in forma societaria 
(di persone e/o di capitali) e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà 
numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani uomini di età compresa tra i 18 ed 
i 35 anni, o da donne.  

 
2. Possono partecipare le persone fisiche che intendono costruire un’impresa purché esse 

facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta costituzione 
dell’impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui 
la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini, la domanda di 
agevolazione è considerata decaduta. 
 

INTERVENTI AMMISSIBILI 
 
Sono ammissibili i programmi di investimento, da realizzare entro 24 mesi dalla stipula del contratto 
di finanziamento, promossi nei seguenti settori:  
a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti 
agricoli;  
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone; 
c) commercio di beni e servizi;  
d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del 
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico.  
 
SPESE AMMISSIBILI 
 
Sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi sostenute dopo la 
presentazione della domanda.  
 
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi e con progetti fino a 1,5 milioni 

a) opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibili); 
b) macchinari, impianti e attrezzature anche connesse alla sharing economy; 
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
d) acquisto di brevetti, Licenze e Marchi; 
e) consulenze specialistiche (5% dell’investimento ammissibile); 
f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato (spese notarili) e oneri 

connessi alla costituzione della società (solo per le costituende); 



Sono previste inoltre spese relative al capitale circolante nel limite del 20%.  
 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e con progetti fino a 3 milioni.  

• acquisto immobile solo per Turismo (max 40% del totale progetto); 
• opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile); 
• macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica anche connesse alla sharing economy;  
• programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
 
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi è previsto un finanziamento agevolato a tasso 0, 
della durata massima di 10 anni e un contributo a fondo perduto del 20%. È previsto il 90% di 
copertura delle spese ammissibili.  
Sono previsti anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.  
 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi è previsto un finanziamento agevolato a tasso 0, della 
durata massima di 10 anni e un contributo a fondo perduto del 15%. è previsto il 90% di copertura 
delle spese ammissibili.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
È possibile presentare domanda a partire dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022 esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma di Invitalia, previa registrazione.  
 
TIPOLOGIA DI PROCEDURA  
 
Procedura valutativa a sportello  
 

 


