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Scheda Bando

ON- Oltre nuove imprese a tasso zero per donne e giovani



DESTINATARI

Imprese:

- Micro e piccola dimensione costituite in forma societaria;

- Costituite da max 5 anni, con condizioni diverse tra:

   Imprese costituite da meno di 3 anni  
   Imprese costituite tra 3-5 anni

- Composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, compagine sociale di almeno 
51% giovani under 35 o donne, su tutto il territorio nazionale;

- Persone fisiche in possesso dei requisiti richiesti, con l’impegno di costituire la società dopo l’eventuale ammis-
sione alle agevolazioni, facendo pervenire la documentazione necessaria. 

CARATTERISTICHE

Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è prevista invece la garanzia sotto 
forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila euro.

Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversifi-
care o trasformare attività esistenti nei settori:

Manifatturiero
Servizi
Commercio e turismo

- Per le imprese fino a 3 anni: progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o 
sviluppare attività esistenti.

La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni.

Mix di finanziamento a tasso zero + fondo perduto che non può superare il limite del 20% della spesa ammissi-
bile.

- Per le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono presentare progetti che prevedono spese 
per investimento fino a 3 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare 
attività esistenti.

Mix di tasso zero + fondo perduto che non può superare il 15% della spesa ammissibile.
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AREE DI INTERVENTO

Il bando finanzia programmi di investimento nei seguenti settori:

- Produzione beni industria, artigianato e trasformazione prodotti;
- Servizi alle imprese;
- Commercio beni e servizi; 
- Turismo

Esempi di spese del piano d’impresa costituita da 0-3 anni:

- Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
- Macchinari, impianti e attrezzature
- Programmi informatici
- Brevetti, licenze e marchi.

Esempi del piano d’impresa costituita da 3-5 anni: 

- Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
- Macchinari, impianti e attrezzature
- Programmi informatici
- Brevetti, licenze e marchi

MODALITA’ DI RICONOSCIEMENTO DEL CONTRIBUTO

- Imprese costituite da non più di 3 anni: 

Finanziamento agevolato a tasso zero, durata massima di 10 anni + contributo a fondo perduto corrispondente 
a massimo 20% delle spese, per un importo complessivo di massimo 90% della spesa ammissibile. 

- Imprese costituite dai 3-5 anni: 

Finanziamento agevolato a tasso zero, durata massima 10 anni + contributo a fondo perduto corrispondente a 
massimo 15% delle spese (applicabili solo ad alcune delle spese finanziabili), per un importo massimo si 90% 
della spesa ammissibile.

Erogazione di servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi del Regolamento de minimis. 
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PROCEDIMENTO DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elet-
tronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore www.
invitalia.it secondo le modalità e gli schemi ivi indicati. 

Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazio-
ne Digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante o, dalla persona fisica proponente 
per conto della società costituenda e devono essere corredate di:

Piano di impresa che deve contenere:

a. dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
b. descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del programma, la 
funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma e l’idoneità della 
sede individuata;
c. descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante (solo per imprese costituite da 
meno di 36 mesi); 
d. analisi del mercato e relative strategie;
e. aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
f. aspetti economico-finanziari.

La seguente documentazione:

a. atto costitutivo e statuto della società;
b. attestazione, resa mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti e, 
qualora l’ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro  150.000,00 (centocinquanta-
mila/00), ai dati necessari ai fini delle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di documentazione 
antimafia (Allegati disponibili sul sito: Dichiarazione riepilogativa società costituita italiana, assenza di precedenti, 
antimafia, familiari conviventi, Antiriciclaggio, Curriculum team imprenditoriale).

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

1. Fase- si esamina la domanda e gli allegati per verificare i requisiti
2. Fase- Superata con esito positivo la prima fase, i proponenti dovranno integrare la domanda di finanziamento 
con le informazioni utili ad accedere alla seconda fase dell’iter istruttorio: il facsimile del format di approfondi-
mento tecnico/economico finanziario il piano economico finanziario

N.B.: La domanda e il format di approfondimento tecnico/economico/finanziario si presentano esclusivamente 
online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 
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DURATA DELLE ATTIVITA’

Programmi di investimento da ultimare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

Erogazione su richiesta in massimo 5 stati di avanzamento, con un importo minimo del 10% dell’investimento a 
ogni stato di erogazione.

TEMPI E SCADENZA

Si può presentare domanda fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione. 

Non vi è una graduatoria, le domande verranno analizzate in ordine cronologico di presentazione.
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