Nuove Imprese a tasso 0%.
Invitalia riduce i tempi: meno di 60 gg. per
ottenere i finanziamenti.
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, Invitalia riduce i tempi: meno di 60 giorni per ottenere i
finanziamenti
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: è l’incentivo nazionale per i giovani e le donne che vogliono
avviare una micro o piccola impresa.
GLI INCENTIVI SONO VALIDI IN TUTTA ITALIA e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5
milioni di euro.
LE AGEVOLAZIONI: sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un
finanziamento agevolato senza interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può
coprire fino al 75% delle spese totali.
CAPITALE PROPRIO: le imprese devono garantire la restante copertura finanziaria con il 25%
residuo di mezzi propri che può essere garantito con capitali proprie o mediante finanziamenti
bancari.
REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO: entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento.

PRATICA COMPLESSA, DA CURARE CON SUPPORTO DI UN CONSULENTE
AREA GEOGRAFICA: Campania
SETTORI DI ATTIVITÀ: 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.
BENEFICIARI: PMI e Micro Imprese.
SPESE FINANZIATE: Risparmio energetico/Fonti rinnovabili
TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a tasso 0%
DOTAZIONE FINANZIARIA: € 150.000.000

DATA CHIUSURA | Esaurimento fondi
DESCRIZIONE DEL BANDO
"Nuove imprese a tasso zero" ha l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, la creazione di micro e
piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le
età.
 Prevede il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di
euro e può coprire fino al 75% delle spese totali ammissibili.
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Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con risorse proprie
o mediante finanziamenti bancari.
"Nuove imprese a tasso zero" è una misura a sportello, le domande sono valutate in base
all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.

SOGGETTI BENEFICIARI
I beneficiari sono i giovani tra i 18 e i 35 anni le donne di qualsiasi età, che possono ottenere
finanziamenti a tasso zero per l'avvio di una micro impresa e il 25% residuo può essere garantito
con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari. Possono presentare la domanda per i
finanziamenti a tasso zero sia le imprese già costituite da non più di 12 mesi alla data di
presentazione della domanda che le imprese non ancora costituite, cioè le persone fisiche pronte
a costituire la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.
POSSONO BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI:
 Società già costiituite da non piu' di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;
 b) Società non ancora costituite, cioè le persone fisiche pronte a costituire la società entro
45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni.
 c) di micro e piccola dimensione;
 d) Imprese costituite in forma societaria;
 e) Società in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci
e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da
donne.

REQUISITI
POSSONO ESSERE FINANZIATE INIZIATIVE CHE PREVEDANO INVESTIMENTI:
 non superiori a 1.500.000 euro,
RELATIVE ALLA PRODUZIONE DI BENI NEI SETTORI
 dell'industria,
 dell'artigianato,
 della trasformazione dei prodotti agricoli
 OVVERO ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI IN QUALSIASI SETTORE,
 incluse le iniziative nel commercio
 e nel turismo,
 nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo
dell'imprenditoria giovanile riguardanti:
 1) la filiera turistico-culturale,
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intesa come attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale,
ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e
l’accoglienza;
2) l’innovazione sociale,
intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali
ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative.

TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni per l’autoimprenditorialità le spese relative all’acquisto di beni
materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
• Suolo aziendale: nel limite max del 10% del programma complessivamente ammesso
(solamente per Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli);
• Realizzazione, Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per: Industria, Artigianato e
Trasformazione prodotti agricoli (40%);
• Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per: Turismo (70%); altri settori (40%);
• Macchinari, Impianti e attrezzature (100%);
• Programmi informatici (100%);
• Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (20%);
• Brevetti, Licenze e Marchi (20%);
• Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (5%);
• Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progett.ne e direz.ne
lavori, impatto ambientale (5%).

MODALITA’ PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI
Le domande dovranno essere firmate digitalmente del legale rappresentante delle società già
costituite al momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio/soggetto
referente della società costituenda.
I tempi di istruttoria sono : 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della
domanda e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

ITER PROCEDURALE
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione; l’iter istruttorio si
compone così:
• verifica formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni
• esame di merito
L’esame di merito comprende un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad
approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa presentato.
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La comunicazione di ammissione alle agevolazioni è adottata entro 60 giorni dalla data di
Presentazione.
Contestualmente alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni è richiesta la
documentazione necessaria per la:
• verifica tecnica
• stipula del contratto di finanziamento
Per documentazione necessaria si intende, a titolo di esempio e non esaustivo di tutte le
casistiche:
 planimetrie e layout aziendali; titoli di disponibilità e conformità alle vigenti normative
della sede aziendale;
 copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; in caso di acquisto dell’immobile sede
dell’unità produttiva, sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° grado, relazione notarile
ventennale, comprensiva del quadro sinottico, intestata all’Agenzia Nazionale per
l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.; etc.
Le agevolazioni sono concesse ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento, da stipularsi
entro 60 giorni dalla data della delibera di ammissione

EROGAZIONE AGEVOLAZIONI
Fatture Quietanzate
Ogni impresa può presentare fino ad un max 3 SAL quietanzati, il primo dei quali non può essere
inferiore al 25% dei costi ammessi, mentre quello a saldo non può essere inferiore al 10%.
E’ possibile richiedere, previa costituzione delle garanzie che assistono il finanziamento agevolato,
l’erogazione di un’anticipazione di importo non superiore al 25% del finanziamento agevolato,
dietro presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa (la fideiussione ovvero
la polizza assicurativa è svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata);
L’erogazione avviene con la seguente tempistica:
 45 giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione dell’anticipazione
 60 giorni nel caso di richiesta di erogazione per SAL
L’erogazione del SAL a saldo è effettuata a seguito di una verifica presso l’unità produttiva;
Sulla base della verifica effettuata, Invitalia redige e trasmette all’impresa beneficiaria, entro 45
giorni, la relazione finale contenente un report di pertinenza e congruità su:
 singole voci di spesa;
 investimenti finali ammissibili;
 eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto
presentato.
Se la relazione si conclude con esito positivo Invitalia procede entro15 giorni dall’accettazione
all’erogazione del SAL a saldo.
In base alla convenzione stipulata tra MISE, Invitalia e Associazione Bancaria Italiana, le quote di
DOMA Technology di Mancano Domenico
Via Circumvallazione, 43 - 80032 CASAMARCIANO (NA)
Tel./fax: 081.512.12.23
Cell. 338.56.48.944
e-mail: mancanodomenico@gmail.com sito-web www.domatechnology.com

finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni e servizi di ammessi alle
agevolazioni, possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.
Tale modalità di erogazione prevede che l'impresa beneficiaria apra un conto corrente vincolato
presso una banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del
Ministero (www.mise.gov.it) e dell'ABI (www.abi.it).
L'impresa beneficiaria è tenuta a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto
il conto corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di
investimento agevolabili (redatto in conformità dell’allegato alla convenzione) e ad assicurare la
disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini
della presentazione delle richieste di erogazione (il contributo finanziario a concorrenza della
quota di finanziamento agevolato concesso in misura non inferiore al 25% + l’IVA).

Fatture Non Quietanzate
Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti
alla necessità di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, Invitalia provvede a:
 effettuare le verifiche previste dalla normativa ed erogare l'agevolazione sul conto
corrente vincolato dell'impresa beneficiaria;
 comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione
della somma spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca
convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere
l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
- riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;
- codice IBAN dei fornitori.
Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica e le condizioni in uso presso la Banca, è
movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer.
La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria,
totale o parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.
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