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MISE – INVITALIA  

ON – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

Decreto Direttoriale – Direzione Generale Incentivi alle Imprese del 16/03/2022 

Circolare n. 117378 del 8/04/2021 

Decreto Interministeriale 4/12/2020 

 

 

 

1.  OBIETTIVI  

 

Supportare i progetti di investimento  finalizzati a realizzare nuove iniziative o 

ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, 

servizi, commercio e turismo  promossi da micro e piccole imprese a prevalenza 

giovanile o femminile.  

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Sono ammissibili le imprese  

➢ con una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da 

donne di tutte le età.  

➢ costituite da non più di 5 anni. 

 

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con 

l’ impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni . 

 

 

3.  SPESE AMMISSIBILI  

 

Il bando distingue tra le seguenti tipologie di intervento: 

• INTERVENTO 1: destinato ad imprese costituite da non più di 3 anni; 

• INTERVENTO 2: destinato ad imprese costituite da almeno 3 anni  e da non 

più di 5. 

 

 

INTERVENTO 1 

Sono ammissibili i progetti di investimento fino a 1.500.000,00€  per realizzare nuove 

iniziative o sviluppare attività esistenti. 

 

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spesa: 

a) Opere murarie e assimilate (nel limite del 30% dell’investimento totale ammissibile); 

b) Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; 

c) Programmi informatici e servizi per l’ICT ; 

d) Acquisto di brevetti o relative licenze d ’uso; 

e) Consulenze specialistiche (nel limite del 5% dell’investimento totale ammissibile); 

f) Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento  

g) Spese per la costituzione della società (per le persone fisiche); 
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h) Spese a copertura delle esigenze di capitale circolante (es. materie prime; nel limite 

del 20% dell’investimento totale ammissibile) . 

 

INTERVENTO 2 

Sono ammissibili i progetti investimento non superiori a 3.000.000,00€ per realizzare 

nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti .  

 

Sono agevolabili le seguenti tipologie di spesa: 

a) Acquisto dell’immobile sede dell’attività (limitatamente alle imprese del settore 

turistico e nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile); 

b) Opere murarie e assimilate (nel limite del 30% dell’investimento totale ammissibile); 

c) Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica; 

d) Programmi informatici ; 

e) Brevetti, licenze e marchi.  

 

Per entrambe le t ipologie di intervento i progett i devono essere avviati  

successivamente alla presentazione della domanda e devono essere conclusi 

entro 24 mesi dal la data di st ipula del contratto di f inanziamento.  

 

 

4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

INTERVENTO 1 

• Copertura delle spese ammissibili fino al 90%, articolato in:  

➢ Finanziamento agevolato, a tasso zero e della durata massima di 10 

anni, pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente 

concesse; 

➢ Contributo a fondo perduto  di intensità pari al 20% delle sole spese 

elencate alle lettere b)  Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 

fabbrica, c) Programmi informatici e servizi per l’ICT , e d) Acquisto di 

brevetti o relative licenze d ’uso. 

 

INTERVENTO 2 

• Copertura delle spese ammissibili fino al 90%, articolato in:  

➢ Finanziamento agevolato, a tasso zero e della durata massima di 10 

anni; 

➢ Contributo a fondo perduto  di intensità pari al 15% delle sole spese 

elencate alle lettere c)  Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 

fabbrica e d) Programmi informatici e servizi per l’ICT . 

 

Per gli investimenti superiori a 250.000,00€ è prevista la garanzia sotto forma di 

privilegio speciale. Inoltre è richiesta l’ipoteca per i progetti di investimento che 

prevedono l’acquisto di un immobile.  

 

In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contribu to a fondo perduto, 

le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.  

 

Le agevolazioni sono erogate ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. 
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5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di agevolazione potrà essere presentata a partire dal 24 marzo 2022, 

alle ore 12:00, attraverso la piattaforma informatica Invitalia. Lo sportello resterà 

aperto fino ad esaurimento delle risorse.  

 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con 

procedimento a sportello.   

 

L’iter di valutazione prevede due colloqui con Invitalia. 

 

La pr ima fase consiste in un col loquio di approfondimento per verif icare le 

competenze tecniche, organizzat ive e gestional i del team imprenditor iale e la 

coerenza interna del progetto  da f inanziamento, anche r ispetto al le potenzial ità del 

mercato. Se i l proponente supera posit ivamente i l col loquio, si r ichiederà di 

integrare la presentazione del la domanda sulla piattaforma online con le 

informazioni sul piano economico-f inanziario del progetto.   

 

La valutazione del la domanda si completerà con un secondo col loquio per valutare 

la sostenibi l i tà economico- f inanziaria dell ’ in iz iat iva in considerazione del le spese 

proposte e delle agevolazioni r ichieste.  

 

Al termine della valutazione, Invit alia concede i f inanziamenti e monitora la 

real izzazione del progetto. 
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