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SCHEDA DI SINTESI 

NUOVE IMPRESE A TASSO 0 
Sostegno allo start up di micro e piccole imprese a 
prevalente partecipazione giovanile e/o femminile

SCADENZA 
Senza scadenza al 

momento.

1
A CHI SI RIVOLGE 

Giovani tra i 18 e 35 
anni e/o donne, micro e 

piccole imprese

2
IMPORTI FINANZIATI 

Fino al 90% delle spese 
totali per progetti fino a 

3 milioni di euro.

3

A CHI SI RIVOLGE

"Nuove imprese a tasso zero" è l’incentivo per i giovani sotto i 35 anni e le 
donne (indipendentemente dall’età) 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 3 milioni di euro che può 
coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

Aree ammesse 
Tutto il territorio 
nazionale.

Attività 
finanziate 
Molteplici (vedi 
voce 
corrispondente).

Esclusioni 
Imprese costituite 
da oltre 60 mesi.

Micro e piccole imprese costituite in forma societaria da non più di 60 
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 (indipendentemente dall’età). Le società costituende, formate da 
sole persone fisiche, purché provvedano alla loro costituzione entro i 45 gg 
dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. 

Mutuo Agevolato a tasso zero, a copertura massima del 90% 
dell’investimento ammesso: restituzione in 10 anni a decorrere 
dall’erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso; rate 
semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di 
ogni anno. Per i finanziamenti di importo non superiore a 250mila euro 
non sono previste forme di garanzia, mentre quelli che superano tale soglia 
devono essere assistititi da privilegio speciale laddove acquisibile 
nell’ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei 
beni. Il finanziamento agevolato può essere integrato, nei limiti delle 

INCENTIVI ECONOMICI
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ATTIVITÀ FINANZIATE

Per imprese costituite da non più di trentasei mesi sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di 
spesa di importo non superiore a 1,5 milioni di euro al netto di IVA e il finanziamento può coprire 
fino al 75% della spesa; per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta 
mesi, invece, la soglia sale a 3 milioni a euro, con l'intensità dell'aiuto che arriva a un massimo del 
90%.   
Spese ammissibili: 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.

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, compresi quelli afferenti 
all’innovazione sociale; 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.  
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda, o dalla data 
di costituzione della società nel caso in cui l'istanza sia presentata da persone fisiche, ed avere 
durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di 
finanziamento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
Invitalia 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-
tasso-zero

SPESE AMMISSIBILI

AREE AMMESSE
Tutto il territorio nazionale.
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risorse disponibili, con un contributo a fondo 
perduto, per un importo complessivamente non 
superiore al 90% della spesa ammissibile. In caso si 
esaurimento dei fondi si procede alla concessione 
del solo finanziamento agevolato.
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