SCHEDA RIASSUNTIVA
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Cos'è
"Nuove imprese a tasso zero" ha l’obie4vo di sostenere, in tu8a Italia, la creazione di micro e piccole
imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tu8e le età. Prevede
il ﬁnanziamento a tasso zero di proge4 d’impresa con spese ﬁno a 1,5 milioni di euro e può coprire ﬁno al
75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si richiede il coﬁnanziamento da parte dell’impresa,
con risorse proprie o mediante ﬁnanziamenH bancari. La dotazione ﬁnanziaria è di circa 150 milioni di euro,
le agevolazioni saranno concesse ﬁno a esaurimento dei fondi. "Nuove imprese a tasso zero" è una misura a
sportello, le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.
A CHI SI RIVOLGE
Imprese cosHtuite in forma societaria da non più di 12 mesi, comprese le società cooperaHve, la cui
compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispe4ve quote di partecipazione, da
giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne. Le società cosHtuende, formate da sole persone
ﬁsiche, purché provvedano alla loro cosHtuzione entro i 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di
ammissione.
SETTORI
•

Produzione di beni nei se8ori dell’industria, dell’arHgianato, della trasformazione dei prodo4
agricoli;

•

Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; Commercio di beni e servizi

•

Turismo

•

AEvità della ﬁliera turisIco-culturale, ﬁnalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio
culturale, ambientale e paesaggisHco, nonché al miglioramento dei servizi per la rice4vità e
l’accoglienza

•

Servizi per l’innovazione sociale.

COSA FINANZIA
Programmi d’invesHmento non superiori a € 1.500.000 da realizzare entro 24 mesi dalla data di
sHpula del contra8o di ﬁnanziamento.
Spese ammissibili:
•

Suolo aziendale;

•

FabbricaH e opere murarie, comprese le Ristru8urazioni; Macchinari, ImpianH e a8rezzature;
Programmi e servizi informaHci; Breve4, Licenze e Marchi;

•

Formazione specialisHca dei soci e dei dipendenH;

•

Consulenze specialisHche, studi di fa4bilità economico-ﬁnanziari, proge8azione e direzione lavori,
impa8o ambientali

AGEVOLAZIONI
Mutuo Agevolato a tasso zero, a copertura massima del 75 % dell’invesHmento ammesso:

•

resItuzione in 8 anni a decorrere dall’erogazione dell’ulHma quota a saldo del ﬁnanziamento
concesso;

•

rate semestrali costanH posHcipate, scadenH il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
Il ﬁnanziamento agevolato è assisHto dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell’ambito
degli invesHmenH da realizzare o su beni di terzi, per un valore non superiore all’importo del
ﬁnanziamento concesso.
Apporto da parte dei soci di mezzi propri ovvero ﬁnanziamento esterno non agevolato pari ad
almeno il 25% dell’invesHmento ammesso.

