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SCHEDA DI SINTESI 

RESTO AL SUD 2021 
Ora fino a 55 anni, 50% dei quali a fondo perduto; inoltre da 

15.000€ / 40.000€ sempre a fondo perduto

SCADENZA 
Senza scadenza al 

momento

1
A CHI SI RIVOLGE 

Persone con meno di 
56 anni residenti al sud

2
IMPORTI FINANZIATI 

Fino a un max di 
200.000€, il 50% a 
tasso zero, il 50% a 

fondo perduto

3

A CHI SI RIVOLGE

Finanzia attività imprenditoriali avviate da under 56 nelle regioni del sud. 
Potranno essere finanziate attività di produzione di beni e servizi o 
professionali. Sono invece escluse le attività commerciali e agricole.

Aree ammesse 
Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, 
Campania, Molise, 
Puglia, Sardegna e 
Sicilia.

Attività 
finanziate 
Attività 
imprenditoriali e 
libero 
professionali.

Esclusioni 
Attività agricole e 
commercio (tranne 
vendita dei beni 
prodotti nell’attività 
di impresa).

Soggetti under 56 anni in possesso dei seguenti requisiti: 
- residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al momento della 
presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 60 giorni 
dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria;  
- non risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a 
livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

Finanziamento fino a 60.000� (impresa individuale) o fino a 200.000� 
(50.000� per ciascun socio, massimo 4 soci), di cui:  
- il 50% a fondo perduto;  
- il 50% sotto forma di prestito a tasso zero.  

Ulteriore contributo a fondo perduto, a copertura del fabbisogno di 
circolante, pari a 15.000� per le attività svolte in forma individuale e fino a 
un massimo di 40.000� (10.000� per ogni socio) per quelle esercitate in 
forma societaria. Sarà possibile fruire del contributo a condizione di aver 
completato il programma di spesa ammesso alle agevolazioni e di essere in 
regola con il pagamento delle rate relative al finanziamento bancario e con 
gli adempimenti previsti dalla normativa.

INCENTIVI ECONOMICI



 2

ATTIVITÀ FINANZIATE
- Produzione di beni nei settori industria, 
artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 
pesca e acquacoltura.  
- Fornitura di servizi alle imprese e alle persone  
- Servizi al turismo  
- Attività libero professionali.

Imprese individuali, sia già costituite che ancora da costituire (anche salvo buon fine della 
pratica) e società, ivi incluse le società cooperative e le capitali (comprese le unipersonali). 

Per i liberi professionisti: non risultano titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla 
presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le 
agevolazioni. 

Possono presentare richiesta di finanziamento le società, anche cooperative, le ditte individuali 
costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono 
entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.

FORME GIURIDICHE AMMESSE

SPESE AMMISSIBILI
- Opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa  
all’attività del soggetto beneficiario – limite massimo 30%. 
- Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica (non è consentito ricorrere all’acquisto 
dell’usato). 
- Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione  
(TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa (ma non vengono finanziati se non 
in alcuni casi siti web, social ecc e in nessun caso ecommerce).  
- Spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività di impresa – limite 
massimo 20%. 

ESCLUSIONI
Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio, ad eccezione della vendita dei 
beni prodotti nell'attività di impresa.

SCHEDA DI SINTESI 

SPESE INAMMISIBILI
Le agevolazioni non coprono le seguenti spese: 

- beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del leaseback 
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Invitalia 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud

- beni di proprietà di uno o più soci del beneficiario e, nel caso di soci persone fisiche, anche dei 
relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado 

- investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature 

- il cosiddetto “contratto chiavi in mano” 

- commesse interne 

- macchinari, impianti e attrezzature usati 

- spese notarili, imposte, tasse 

- acquisto di automezzi, tranne quelli strettamente necessari al ciclo di produzione o destinati al 
trasporto in conservazione condizionata dei prodotti 

- acquisto di beni di importo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione delle spese afferenti al 
capitale circolante (per dettagli vedi FAQ successiva) 

- progettazione, consulenze ed erogazione delle retribuzioni ai dipendenti delle imprese individuali e 
delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse 

- scorte, tasse e imposte (l’IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una 
spesa ammissibile solo se non è da egli stesso recuperabile)

È consentito l’acquisto di automezzi solo se sono strettamente necessari al ciclo produttivo indicato 
nel programma di spesa. È escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di 
imprese che effettuano trasporto merci per conto terzi. 

La creazione di un sito web è finanziabile solo qualora il sito sia legato alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa, ossia non per meri motivi promozionali. Non sono finanziabili siti 
ecommerce. 

I beni non finanziabili non possono essere acquistati dalla società autonomamente. Il 
programma di spesa per il quale si chiede il finanziamento non può avere un importo superiore 
all’ammontare massimo complessivo delle agevolazioni concedibili ai richiedenti. 

I beni agevolati non possono essere trasferiti dalla sede aziendale, né alienati o destinati a usi diversi 
per i 5 anni successivi al completamento del programma di spesa e comunque non prima della 
completa restituzione del finanziamento bancario.

NOTE
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