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 SCADENZA ad esaurimento fondi  

 

Finalità Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a prevalente 

partecipazione giovanile e/o femminile 

Territorio di intervento Tutto il territorio nazionale 

Beneficiari Imprese costituite in forma societaria da non più di 12 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 ed i 35 anni e/o da donne.  

Persone fisiche, purché provvedano alla costituzione di società, a 

prevalenza giovanile e/o femminile, entro i 45 gg dalla comunicazione del 

provvedimento di ammissione 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Industria, artigianato, agricoltura, filiera turistico-culturale e innovazione 

sociale.  

Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono: pesca, acquacoltura e 

produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le attività 

connesse all’esportazione. 

Tipologia di interventi  Sono finanziabili le iniziative per: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato e 

trasformazione dei prodotti agricoli 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

 commercio di beni e servizi 

 turismo 

 attività 

 valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico, nonché miglioramento dei servizi per la ricettività e 

l’accoglienza 

 produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni 

sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso 

soluzioni innovative 

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese sostenute per: 

 Suolo aziendale; 

 Fabbricati e opere murarie, comprese le ristrutturazioni; 

 Macchinari, Impianti e 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 

“A
d
IM

 N
e
w

s
” 

  
te

s
ta

ta
 g

io
rn

a
lis

ti
c
a
 r

e
g
is

tr
a
ta

 p
re

s
s
o
 i
l 
T

ri
b

u
n
a
le

 d
i 
S

a
la

 C
o
n
s
ili

n
a
 (

S
A

) 
 a

l 
R

.G
. 

N
. 

3
/0

5
 d

e
l 
1
4
.1

2
.0

5
 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
Misura 

“Nuove imprese a tasso zero” 
Soggetto Gestore 

INVITALIA 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
N.63 _fa_nuove imprese a tasso zero_17 

del :04.04.2017      

 

Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N.  INAIL                
Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info, né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l.. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   

 

N:\nazionali\invitalia\2017\nuove imprese a tasso 0\InfoNews\n_63 _fa_nuove imprese a tasso zero_17.doc 

2 

Spese non  ammissibili Non sono ammesse le spese per: 

 beni acquisiti con il sistema del c/visione, della locazione 

finanziaria, del leasing e del leaseback 

 investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e 

attrezzature 

 il cosiddetto “contratto chiavi in mano” 

 commesse interne 

 macchinari, impianti e attrezzature usati 

 costi di esercizio 

 spese notarili 

 scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente 

sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se 

non è da esso stesso recuperabile) 

Risorse disponibili Dotazione finanziaria iniziale: 150 milioni di euro 

Contributo/Finanziamento Finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 

milioni di euro con copertura fino al 75% delle spese totali ammissibili. 

Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, 

con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari. 

Agevolazioni erogate  a norma del regolamento “de minimis” 

Modalità di partecipazione  Procedura valutativa con procedimento a sportello. 

La domanda di ammissione può essere presentata esclusivamente online. 

Documentale  Mod. 7.08 
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