Nuove Imprese a Tasso Zero: importanti novità per
l’incentivo dedicato ai giovani e alle donne

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

CHE COS’E’
"Nuove imprese a tasso zero" è l'incentivo promosso dal MiSE che sostiene le imprese composte
in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età, sul
territorio nazionale. Vengono finanziate le imprese con progetti di investimento che puntano a
realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori
manifatturiero, trasformazione di prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.

Disponibili
150 mln di €

 Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo
perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al
90% delle spese totali ammissibili.
 I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento. Ogni domanda deve essere correlata a un solo programma di investimento.
 Le agevolazioni, che saranno erogate per stati di avanzamento lavori (per non più di cinque
quote), sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello: no
graduatorie né scadenze.
 Le agevolazioni avranno la forma del finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata
massima di dieci anni.
 Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei
progetti.

A CHI E’ RIVOLTO
Sono ammissibili le micro e piccole 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, in particolare:
 le imprese costituite da non più di 3 anni possono presentare progetti di investimento fino
a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori
manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Possono contare su un mix di finanziamento
fino al 90% del totale della spesa ammissibile di cui il contributo a fondo perduto non
può superare il limite del 20%. Possono anche chiedere un contributo ulteriore, fino al
20% delle spese di investimento, per l’acquisto di materie prime e servizi necessari allo
svolgimento dell’attività d’impresa;
 le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5, possono invece presentare
progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare
nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori
manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Anche in questo secondo caso, le imprese
possono contare su un mix di finanziamento fino al 90% del totale della spesa
ammissibile di cui il contributo a fondo perduto non può superare il limite del 15%.

TEMPISTICHE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A partire dall’8 aprile, la presentazione di domande è stata bloccata, fino alla riapertura del 19
maggio. Chi vuole potrà rinunciare all’istanza già presentata e sottoporsi alla valutazione con i
nuovi criteri, più favorevoli. A partire dal 19 maggio 2021 sarà possibile presentare la
domanda con i nuovi criteri introdotti dalla Circolare del MiSE n. 117378 dell’8 aprile 2021.
 Per ogni ulteriore dettaglio in merito alla documentazione da presentare ed alle modalità
operative si rinvia al seguente link disponibile sul sito di Invitalia:
https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/nuova-nito

