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Nuove imprese a tasso zero” 

Le agevolazioni rappresentano la versione "aggiornata" della misura Autoimprenditorialità (D.Lgs. 185/2000, Titolo I). 

Il 13 gennaio 2016 partono gli incentivi “Nuove imprese a tasso zero”, rivolti alle donne e agli 

under 35 che vogliono avviare micro o piccole imprese.. 

I beneficiari degli incentivi sono: 

- Imprese (composte da donne o under 35) costituite in forma di società da non più di 12 mesi 

rispetto alla data di presentazione della domanda.  

- Persone fisiche che costituiscono la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle 

agevolazioni.   

Le spese ammesse sono: suolo aziendale, fabbricati ed opere murarie comprese le ristrutturazioni, 

programmi e servizi informatici, brevetti licenze e marchi, le spese per i macchinari, impianti e 

attrezzature nuovi di fabbrica, le spese per la formazione dei dipendenti e soci del soggetto 

beneficiario e le spese per le consulenze specialistiche. N.B. Gli investimenti devono essere realizzati entro 24 mesi dalla 

firma del contratto di finanziamento. 

Le iniziative agevolabili sono quelle, con un tetto massimo di spesa pari a 1.500.000 di euro, nel 

settore della produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti 

agricoli; fornitura di servizi alle imprese ed alle persone; commercio di beni e servizi e turismo. 

Le agevolazioni finanziano progetti d’impresa in tutto il Territorio Nazionale e vengono concesse 

nei limiti del regolamento de minimis, trattasi di un finanziamento agevolato senza interessi (tasso 

zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. 

Per accedere al finanziamento non ci sono graduatorie, né click-day e le domande vengono 

esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Dopo la verifica formale, è prevista una 

valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli esperti di Invitalia. 

Sito Invitalia: http://www.invitalia.it 
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