“Nuove imprese a tasso zero”
Invitalia
Finalità

La misura sostiene la nuova imprenditorialità attraverso la creazione di micro e piccole imprese
competitive a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Beneficiari

Imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi, comprese le società cooperative, la
cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e/o da donne.
Le impese devono operare in uno dei seguenti settori:
- Produzione di beni o servizi
- Commercio di beni o servizi
- Turismo
- Attività della filiera turistico-culturale
- Servizi per l’innovazione sociale

Spese agevolabili

Sono agevolabili fino al 90% le spese, da sostenere dopo la presentazione della domanda per:
- Suolo aziendale
- Fabbricati ed opere murarie, comprese le ristrutturazioni
- Macchinari, impianti ed attrezzature
- Programmi e servizi informatici
- Brevetti, licenze e marchi
- Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti
- Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progettazione e direzione lavori, impatto ambientali.
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.

Agevolazione

La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni.

Riferimenti

•

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.
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%. E’ richiedibile 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.

•

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%.

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo. Di seguito il link ai riferimenti per area
https://www.neafidi.it/contatti/.
Potete contattarci anche scrivendo a commerciale@neafidi.it.

Presentazione domanda

Dal 19 maggio 2021

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla c onclusione di un contratto. Per le
condizioni contrattuali è necessario fare riferimento ai fogli informativi messi a disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e
in tutte le Sedi aperte al pubblico. Per le condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa specifica
a disposizione nel sito di Invitalia www.invitalia.it oppure ai siti cui quest’ultimo rinvia.

