NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
TERRITORIO

Nazionale

FINALITÀ

La concessione delle agevolazioni è finalizzata alla creazione e al sostegno delle micro e delle
piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

DATA DI PRESENTAZIONE

Procedura valutativa con procedimento a sportello a partire dal 19 maggio 2021.

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta:
• società costituite per oltre la metà dei soci da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
• società costituite per oltre la metà dei soci da donne dai 18 anni in su.
Sono ammesse anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono finanziabili le iniziative per:
• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, 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;
• fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone;
• commercio di beni e servizi;
• turismo, comprese 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

•
•
•
•
•
•

Fabbricati e le opere murarie (comprese le ristrutturazioni);
macchinari, gli impianti e le attrezzature;
programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e comunicazione (TIC);
brevetti e le licenze;
consulenze specialistiche e gli studi di fattibilità;
oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento per le persone fisiche e oneri
connessi alla costituzione della società;
• suolo aziendale, materie prime e servizi necessari allo svolgimento delle attività d’impresa.

AGEVOLAZIONE

Imprese costituite da NON più di 36 mesi con programmi di spesa di importo non superiore a 1,5
milioni di euro:
• Finanziamento a tasso zero che può coprire fino al 90% della spesa della durata massima di
10 anni;
• Contributo a fondo perduto pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.
Imprese costituite da PIÙ di 36 mesi e da non oltre 60 mesi con programmi di spesa di importo
non superiore a 3 milioni di euro:
• Finanziamento a tasso zero che può coprire fino al 90% della spesa della durata massima di
10 anni;
• Contributo a fondo perduto pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

EROGAZIONE

Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, comprensive dell’ultima a saldo.
L’ultimo pagamento è effettuato a seguito dell'accertamento della realizzazione del programma
di investimento da parte del soggetto gestore.
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