
Guida – Agevolazioni e contributi 

 

 
 

    Serfina Srl Viale Aldo Moro 22 - 40127 Bologna – Tel 051/370107 – Fax 051/374979 

1 

LEGISLAZIONE INCENTIVANTE 
Percorso informativo – Scheda di sintesi  

INVITALIA – “Nuove imprese a tasso zero”   
Imprese di giovani (under 36) e donne di qualsiasi   

 
Provvedimento: MISE Decreto interministeriale Mise-Mef del 04.12.202 

Finalità: Finanzia le nuove imprese giovani e/o femminili con progetti di investimento che 
puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei 
settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 

Beneficiari: Imprese di giovani (under 36) e donne di qualsiasi età  

1. costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione; 

2. di micro e piccola dimensione;  
3. costituite in forma societaria; 
4. compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 

partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni ovvero da donne 
indipendentemente dall’età.  

5. Anche le persone fisiche che intendono costituire un’impresa, purché facciano pervenire 
la documentazione necessaria entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione 
alle agevolazioni. 

 
Interventi finanziabili: Iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su 
tutto il territorio nazionale, promossi nei settori di seguito elencati: 

a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei 
prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di 
beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche 
attraverso soluzioni innovative; 

b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione 
sociale, come definita alla precedente lettera a); 

c) commercio di beni e servizi;  

d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione 
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al 
miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza. 

Spese ammissibili: Spese sostenute successivamente alla data di presentazione della 
domanda (ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia 
presentata da persone fisiche)  
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✓ 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. 

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

Le imprese possono richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale 
circolante collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività 
d’impresa. Il contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento. 

Spese del piano d’impresa: 

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 

✓ Imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono 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. 

Spese del piano d’impresa: 

Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile) 

Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 

Macchinari, impianti e attrezzature 

Programmi informatici 

Brevetti, licenze e marchi. 

I piani di investimento devono essere realizzati entro ventiquattro mesi dalla data di stipula del 
contratto di finanziamento.  
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Entità Contributo/Incentivi:  

- finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima pari a 10 anni; 

- fondo perduto pari al 20% per le imprese costituite da non più di 36 mesi;  

- fondo perduto pari al 15% per le imprese costituite da non più di 60 mesi 

- servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, per le sole imprese costituite da non più di 36 mesi  

Regime del contributo: regime de minimis Regolamento UE 1407/2013. 

Presentazione Domande:  

dal 19.05.2021 sarà possibile presentare la domanda tramite il portale Invitalia  

1. La domanda dovrà prevedere il piano di impresa, redatto secondo le modalità e gli schemi 
resi disponibili da Invitalia, deve contenere in particolare: 

2. la descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del 
programma,  

3. la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e 
l’idoneità della sede individuata; 

4. la descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, per le 
imprese costituite da non più di 36 mesi; 

5. l’analisi del mercato e relative strategie; 
6. gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 
7. gli aspetti economico-finanziari. 

Istruttoria delle domande e criteri di valutazione: 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello gestita secondo 
ordine cronologico. 

Il gestore verifica entro 45 gg i seguenti elementi: 

1- adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività 
imprenditoriale; 

2- coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi funzionali alla 
realizzazione dall’attività imprenditoriale; 

3- coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di riferimento; 

4- l’introduzione di soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo, produttivo e/o commerciale. 

L’iter di valutazione prevede 2 colloqui con il gestore Invitalia per verificare le competenze 
tecniche, organizzative e gestionali del team e la coerenza del progetto da finanziare al suo 
interno e in riferimento alle potenzialità del mercato. 

Aggiornamento 15/04/2021 


