“NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”
Finanziamenti agevolati a tasso zero promossi da Invitalia
D.L. n. 185/2000 – Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445
Apertura bando: 13 gennaio 2016
Scheda di sintesi bando

SOGGETTI BENEFICIARI
●

Società già costituite (ammesse tutte le forme societarie, comprese le società
cooperative)
○ la cui compagine societaria è composta per almeno metà da soggetti di
età compresa tra 18 e 35 anni e/o da donne
○ la cui costituzione sia avvenuta entro 12 mesi dalla presentazione della
domanda di finanziamento
○ la cui dimensione rispetti i requisiti della micro e piccola impresa (micro
impresa: < 10 dipendenti e ≤ 2 milioni di fatturato – piccola impresa: < 50
dipendenti e ≤ 10 milioni di fatturato)

●

Persone fisiche (obbligo di costituire la società entro 45 giorni dalla ricezione
della comunicazione di ammissione alle agevolazioni rispettando le condizioni
richiamate al precedente punto “società già costituite”)

SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI
●

Produzione di beni in settori: industria; artigianato; trasformazione prodotti agricoli

●

Fornitura di servizi: alle imprese; alle persone

●

Commercio di beni e servizi

●

Turismo

●

Settori particolarmente rilevanti per l'imprenditoria giovanile tra cui: attività
turistico-culturali (valorizzazione patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale –
miglioramento servizi di accoglienza e ricettività); innovazione sociale (creazione di
nuove relazioni sociali attraverso soluzioni innovative)

N.B. I programmi di investimento dovranno essere iniziati successivamente alla presentazione della domanda e terminati entro 24 mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento agevolato.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse le spese di investimento relative all'acquisto di beni materiali, immateriali
e servizi, tra cui:
●

suolo aziendale (spese per massimo 10% valore del progetto)

●

fabbricati, opere edili / murarie e ristrutturazioni, le percentuali di finanziamento
variano:
○ produzione beni nei settori industria, artigianato, trasformazione prodotti
agricoli: spese di costruzione, acquisto e ristrutturazione, massimo 40% del
valore del progetto
○ turismo: spese di acquisto e ristrutturazione, 70% del valore del progetto
○ altri settori: spese di acquisto e ristrutturazione, 40% del valore del progetto

SPESE AMMISSIBILI
●

macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica

●

programmi informatici e servizi ICT (spese per massimo 20% del valore del
progetto)

●

brevetti, licenze e marchi (spese per massimo 20% del valore del progetto, la spesa
deve essere supportata da apposita perizia giurata al fine di valutare la congruità
del prezzo)

●

formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (spese per massimo 5% del
valore del progetto)

●

consulenze specialistiche (spese per massimo 5% del valore del progetto)

AGEVOLAZIONI CONCESSE
●

Finanziamento agevolato a tasso zero per le spese di investimento, della durata
massima di 8 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile. Il
finanziamento è erogato ai sensi del de minimis 200.000 euro in 3 anni.

●

Copertura tramite mezzi propri del 25% del valore totale del progetto.

●

Può essere richiesto massimo il 25% del valore del finanziamento ammissibile come
anticipo svincolato dall'avanzamento del programma, previa presentazione di
idonea fideussione bancaria.

Per maggiori informazioni, contattare:
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