
 

 

 
NUOVE IMPRESE A TASSO 0 (Edizione 2022) 

Imprese costituite da non più di 36 mesi 

Destinatari 

Imprese di micro e piccola dimensione, costituite da non più di 36 mesi dalla data di 
presentazione della domanda, la cui compagine societaria sia composta in 
maggioranza (per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione) da 
soggetti di età compresa tra 18 e 35 anni o da donne. 
Sono ammissibili i seguenti settori: 

• Produzione di beni nei settori dell’industria, artigianato e trasformazione di 
prodotti agricoli 

• Servizi alle imprese e/o alle persone 
• Commercio di beni e servizi 
• Turismo 

 
Possono richiedere le agevolazioni anche le persone fisiche che intendono costituire 
un’impresa purchè dimostrino l’avvenuta costituzione della società dopo la prima fase 
di verifica effettuata da Invitalia. 
Non sono ammissibili le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano 
cessato nei 12 mesi precedenti un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda 
di agevolazione. 

Area 
geografica Intero territorio nazionale 

Obiettivi e 
investimenti 
ammissibili 

 
Sono agevolabili programmi di investimento, da avviarsi successivamente alla 
presentazione della domanda di agevolazione e da ultimarsi entro 24 mesi dalla data 
di stipula del contratto di finanziamento, che prevedano spese ammissibili non 
superiori a 1,5 mln di euro. 
 
Sono ammissibili spese relative all’acquisto di beni materiali, immateriali e servizi 
necessari alle finalità del programma riguardanti: 

a) Opere murarie e assimilate, comprese le ristrutturazioni dell’unità produttiva 
oggetto di intervento, nel limite del 30% dell’investimento ammissibile. 
Rientrano in questa classe anche gli impianti generali di servizio all’immobile. 
Non sono ammissibili le spese riferite all’acquisto di immobili; 

b) Macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica. Sono ammesse le 
spese relative all’acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, 
purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all’erogazione di servizi 
oggetto del programma di investimento; 

c) Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione; 

d) Acquisto di brevetti e di relative licenze d’uso, a condizione che siano spese 
connesse all’investimento e funzionali all’avvio dell’attività; 

e) Consulenze specialistiche, nel limite del 5% dell’investimento complessivo 
agevolabile e a condizione che siano connesse all’investimento e funzionali 
all’avvio dell’attività; 

f) Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento. 



 

 

Nei limiti del 20% delle spese di investimento sopra descritte è altresì ammissibile a 
contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso 
alle seguenti tipologie di spesa sostenute dalla data di presentazione della domanda e 
fino alla data di ultimazione del programma di investimento: 

1) Materie prime, materiali di consumo e merci; 
2) Servizi necessari allo svolgimento d’impresa; 
3) Costi per godimento di beni di terzi, comprendenti canoni di affitto della sede 

aziendale e canoni di leasing relativi a impianti, macchinari e attrezzature 
necessari allo svolgimento dell’attività di impresa 

Tipo 
contributo  

È concedibile un finanziamento agevolato a tasso 0 della durata massima di 10 anni 
e un contributo a fondo perduto per un importo complessivamente non superiore al 
90% della spesa ammissibile. Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei 
limiti del 20% delle sole spese di cui ai punti b), c), d) precedentemente elencate e 
nei limiti delle risorse disponibili, 
Sono erogati a tutte le imprese beneficiarie anche servizi di tutoraggio tecnico-
gestionale del valore di euro 5.000 per programmi di investimento inferiori a 250.000 
euro o del valore di euro 10.000 per programmi superiori a 250.000 euro. 
 
I finanziamenti di importo: 

I. Non superiore a euro 250.000 non sono assistiti da forme di garanzia; 
II. Superiore a euro 250.000 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove 

acquisibile. 
 
L’erogazione delle agevolazioni avviene su richiesta dell’impresa in non più di 5 stati 
avanzamento lavori (SAL). Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo 
almeno pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di 
erogazione a saldo. La presentazione delle richieste di erogazione avviene tramite 
fatture quietanzate e non quietanzate (con dei limiti dipendenti dal numero di SAL e 
dall’utilizzo di conto corrente vincolato). 
 

Criteri di 
valutazione da 
parte del 
soggetto 
gestore 

L’esame delle richieste da parte di Invitalia è basato sui seguenti criteri di valutazione: 
i. Adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali; 

ii. Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e 
organizzativi funzionali alla realizzazione del programma; 

iii. Coerenza del progetto proposto le potenzialità del mercato di riferimento; 
iv. Sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa; 
v. Funzionalità e coerenza delle spese oggetto del programma. 

 

Regime di aiuti 
di Stato e 
cumulabilità 

Regime in esenzione ex art. 17 Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014. 
Le agevolazioni di cui al presente capo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, 
concessi anche a titolo di de minimis, entro i limiti delle intensità massime previste 
dal regolamento GBER: Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 

Soggetto 
Gestore Invitalia S.p.a. 

Scadenza Presentazione a sportello dal 24 marzo 2022 

 


