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Data presentazione domanda

Modalità di valutazione

Tematica

dotazione finanziaria

Investimento ammissibile minimo max

1) Imprese costituite da meno di 3 anni NA 1,5 Milioni di Euro 

2) imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 NA 3 Milioni di Euro 

Partecipanti

a) Imprese con compagine societaria composta per almeno il 51% 
da giovani under 35 o da donne di tutte le età (maggioranza sia 
numerica che riferita alle quote di capitale detenute)

b) Persone fisiche

150 milioni

Creazione Nuove imprese 

Nuove imprese a tasso zero 

Nota:

micro e piccola dimensione, costituite entro i 5 anni 
precedenti

con l’impegno di costituire la società dopo 
l’eventuale ammissione alle agevolazioni

a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi 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; 

b)  fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale, come definita 
alla precedente lettera a); 

c)  commercio di beni e servizi; 

d)  turismo, ivi incluse 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. 

Interventi ammissibili

Incentivo per i giovani e le donne che vogliono realizzare una nuova impresa, su tutto il territorio nazionale.

24/03/2022

Sportello

MiSE - Invitalia 
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Spese ammissibili per le imprese costituite DA MENO DI 3 ANNI 

a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di 
ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento 

b)  macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi
compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula
della sharing economy, purché strettamente necessari all’attività
oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva
produzione ed identificabili singolarmente; 

c)  programmi informatici e servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC), ivi compresi quelli 
connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di 
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; 

d)  acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 

e)  consulenze specialistiche; 

f)  oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento 
e alla costituzione della società. 
g) esigenze di capitale circolante connesso alle seguenti tipologie 
di spesa: 
1)  materie prime;  2)  servizi, diversi da quelli precedentemente 
elencati;  3)  godimento di beni di terzi

Spese ammissibili per le imprese costituite DA PIÙ DI 3 ANNI 

a)  l’acquisto dell’immobile sede dell’attività;

b)  opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere 
di ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto di intervento; 

c)  macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi 
compresi quelli necessari per l’erogazione di servizi con la formula 
della sharing economy purché strettamente necessari all’attività 
oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva 
produzione ed identificabili singolarmente; 

d)  programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati 
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. 

Contributo 90 % per cento della spesa ammissibile % fondo perduto %finanz. Agevolato

1) Imprese costituite da meno di 3 anni 
20% delle sole spese di 

cui ai punti b), c) e d) 
restante parte

2) imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5
15% delle sole spese di 

cui ai punti c) e d) 
restante parte

ammissibili a condizione che: siano ammortizzabili; 
siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva 
oggetto del programma di investimenti agevolato; 
figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa 
beneficiaria per almeno 3 (tre) anni. 

nel limite del 20 % dell’investimento ammissibile 

Nota:

è agevolabile limitatamente alle imprese operanti 
nel settore del turismo e nel limite massimo del 40 %

nel limite del 30 %

nel limite del 30 % dell’investimento ammissibile 

rientrano gli investimenti in strutture mobili, 
prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo 
dell’iniziativa agevolata purché amovibili e 
strettamente funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi del programma agevolato

rientrano nei servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC)

devono essere funzionali all’avvio delle attività e 
supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da 
un tecnico abilitato 

nel limite del 5 % dell’investimento ammissibile 

Nota:
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3) se non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia 

4) se superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell’ambito degli 
investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda 
anche l’acquisto dell’immobile sede dell’attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile. 

www.ictlabpa.it

Caratteristiche Finanziamento Agevolato 

1) I finanziamenti agevolati sono rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali 
costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 6 mesi a decorrere dalla seconda delle 
precitate date successiva a quella dall’erogazione dell’ultima quota a saldo del finanziamento concesso dell’agevolazione.

2) Tasso pari a zero. Durata massima di dieci anni 


