#NUOVEIMPRESEATASSOZERO

NON RIMANDARE A DOMANI
L’IMPRESA CHE PUOI FARE OGGI

#NUOVEIMPRESEATASSOZERO
COS’È
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 un finanziamento a tasso zero per
progetti d’impresa fino a 1,5 milioni di euro.
Nuove imprese a tasso zero è un’agevolazione a sportello: le domande sono valutate in
base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.
Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei
progetti di impresa.

COS’É
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COSA SI PUÒ FARE
Avviare un’attività imprenditoriale nei settori:
• industria e artigianato
• trasformazione di prodotti agricoli
• servizi alle imprese ed alle persone
• commercio di beni e servizi
• turismo.

COSA SI PUÒ FARE
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A CHI SI RIVOLGE?

Alle micro o piccole imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da
donne di tutte le età:
• a imprese costituite in forma di società da non più di 12 mesi dalla data di
presentazione della domanda
• a team di persone che vogliono costituire una società dopo l’ammissione ai
finanziamenti.

A CHI SI RIVOLGE?
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COSA FINANZIA?

Programmi di investimento fino a 1,5 milioni di euro da realizzare entro massimo 24
mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

COSA FINANZIA?
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QUALI SPESE SOSTIENE?

• 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.

QUALI SPESE SOSTIENE?
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LE AGEVOLAZIONI

€

€
E’ possibile ottenere un finanziamento a tasso zero per il 75 % delle spese totali
ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa,
con risorse proprie o finanziamenti bancari. La durata del piano di rimborso è di 8 anni,
con pagamento di due rate semestrali posticipate.
Il finanziamento agevolato prevede che vengano date garanzie reali: ipoteca di primo
grado e privilegio speciale da acquisire sui beni del programma di investimento, per un
valore pari all’importo del finanziamento concesso.
Grazie all’Accordo tra Associazione Bancaria Italiana-ABI, Ministero dello sviluppo
economico e Invitalia, le imprese beneficiarie possono presentare fatture di acquisto
non quietanziate, rendendo meno oneroso l’impegno finanziario delle imprese.

LE AGEVOLAZIONI
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COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
Esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. La domanda
deve essere firmata digitalmente e deve contenere i dati anagrafici, il profilo del team e
il business plan completo di:
• descrizione dell’attività proposta
• analisi di mercato e strategie
• aspetti tecnico-produttivi e organizzativi
• aspetti economico-finanziari.

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?
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QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE?

• adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci rispetto al progetto proposto
• fattibilità, coerenza tecnica e temporale del programma di investimento
• potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico e coerenza
delle strategie di marketing
• sostenibilità economico finanziaria dell’iniziativa: copertura del programma di
investimenti, redditività, capacità restitutiva del debito.

QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE
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SERVIZI INFORMATIVI

Invitalia offre servizi informativi dedicati a chi vuole presentare domanda di
finanziamento.
E’ attivo un ciclo di webinar informativi per illustrare le caratteristiche delle
agevolazioni e le modalità di presentazione della domanda e un servizio di CRM per
rispondere ad esigenze di assistenza tecnica sui seguenti canali:
• web: scheda contatto
• e-mail: info@invitalia.it
• telefono: numero azzurro 848.886886 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle
18:00.

SERVIZI INFORMATIVI

info@invitalia.it
www.invitalia.it

