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ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero 
INVITALIA 

OBIETTIVI 

Finanziare le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare 
nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei 
settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo, per micro e piccole 
imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni 
oppure da donne di tutte le età. 

  

BENEFICIARI 

Micro e piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 
35 anni o da donne di tutte le età (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), costituite entro i 5 anni precedenti o da costituire (anche 
persone fisiche) con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale 
ammissione alle agevolazioni. 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni consistono in un mix di finanziamento a tasso zero e 
contributo a fondo perduto, che non può superare il limite del 20% della 
spesa ammissibile per le imprese costituite da non più di 3 anni e del 15% 
per le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5. 

L’agevolazione può arrivare fino al 90% delle spese ammissibili, da 
rimborsare in 10 anni. 

  

SPESE  
AMMISSIBILI 

Per le imprese costituite da non più di 3 anni, fino a 1,5 milioni di euro: 

 Opere murarie e assimilate (30% 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 

Per le imprese tra i 3 e i 5 anni, fino a 3 milioni di euro: 

 Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% max spesa) 

 Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 

 Macchinari, impianti e attrezzature 

 Programmi informatici 

 Brevetti, licenze e marchi. 
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PERIODO DI 
APERTURA              

E MODALITÀ 
OPERATIVE 

A partire dalle ore 12.00 del 19 maggio 2021 sarà possibile presentare 
domanda di agevolazione. 

Per accedere alla prima fase di valutazione bisogna presentare il facsimile 
di domanda con gli allegati richiesti. 

Superata con esito positivo la prima fase, i proponenti dovranno integrare 
la domanda di finanziamento con le informazioni utili ad accedere alla 
seconda fase dell’iter istruttorio: il facsimile del format di approfondimento 
tecnico/economico finanziario, il piano economico finanziario 

La domanda e il format di approfondimento tecnico/economico/finanziario 
si presentano esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica 
di Invitalia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

 registrarsi  ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta 
elettronica ordinario; 

 accedere al sito riservato per compilare direttamente online la 
domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare; 

 disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita 
al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità 
di socio o soggetto referente della società costituenda. 

  

LINK UTILI Cliccare qui per il bando, gli allegati e la modulistica 
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