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SCADENZA: a sportello 

 

Finalità "Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare 
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono il finanziamento a tasso zero di 
progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro che può coprire fino al 75% delle spese totali 
ammissibili. 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Destinatari Le agevolazioni sono rivolte alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o 
da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Le imprese devono essere costituite in forma 
di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda. 
Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società 
entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

Settori 
d’Intervento/ambito 
di intervento 

Start up giovanili e Imprenditoria femminile 

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 
Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità giovanile, nella filiera turistico-culturale e relativi all’innovazione sociale. 

Spese ammissibili Sono agevolabili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle 
seguenti categorie: 

 suolo aziendale; 

 fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni; 

 relative a macchinari, impianti e attrezzature nuove di fabbrica; 

 programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; 

 brevetti, licenze e marchi; 

 formazione specialistica dei soci e del personale; 

 consulenze specialistiche. 
Le spese relative al suolo aziendale sono ammesse nella misura del 10% dell’investimento 
complessivo agevolabile. 
Le spese relative ai fabbricati sono ammissibili nella misura del 70% dell’investimento agevolabile 
per l’acquisto e ristrutturazione di immobili. 
Le spese per programmi informatici sono ammesse in misura del 20% dell’investimento agevolabile. 
Le spese per brevetti, marchi e licenze sono ammesse nel limite del 20% dell’investimento 
ammissibile. 
Le spese per formazione e consulenze specialistiche sono ammesse nel limite del 5% 
dell’investimento agevolabile. 

Spese non 
ammissibili 

Non sono ammesse le spese per: 
beni acquisiti col sistema 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 recuperabile). 

Risorse disponibili 150 milioni di euro 
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Contributo/Finanziam
ento 

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni 
pari al 75% (fino a € 1.200.000,00) delle spese ammissibili su un programma d’investimenti per 
complessivi € 1.500.000,00, da rimborsare secondo un piano di ammortamento con rate semestrali. 
L’ammortamento può decorrere dal ventiquattresimo mese successivo alla sottoscrizione del 
relativo contratto. 
L’impresa beneficiaria deve assicurare un apporto, mediante risorse proprie, pari al 
25%dell’investimento. 
Il finanziamento deve essere assistito da ipoteca di primo grado sull’immobile oggetto 
dell’investimento. 
Con circolare Mi.S.E. del 25.7.2017 è stato chiarito che l’iscrizione di ipoteca può avvenire anche 
su immobili non facenti parte del programma di investimento, e la garanzia può anche essere fornita 
da terzi soggetti. 

Modalità di 
partecipazione 

Procedura telematica. 

Documentale Mod. 7.08 
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