
 

 

 

 

   www.sosinnovazione.it 

 

BANDO “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” – SCHEDA DI SINTESI 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

I soggetti destinatari dei contributi della misura Nuove Imprese a Tasso Zero sono:  

• Le imprese costituite da non più di 5 anni da giovani tra i 18 ed i 35 anni o da donne (almeno per il 

51%), regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese; 

• Le persone fisiche che si impegnano a costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle 

agevolazioni 

IMPORTI FINANZIABILI 

• Per le imprese costituite da meno di 3 anni, finanziamenti a tasso zero fino a 1,5 milioni di euro da 

rimborsare in 10 anni (con rate semestrali aventi scadenza 31 Maggio e 30 Novembre). L’importo 

richiesto può coprire un massimo del 90% del costo totale del progetto di investimento e si prevede 

una quota a fondo perduto che comunque non può superare il 20% dell’importo richiesto per le spese 

di seguito evidenziate in grassetto. Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

o Lavori di ristrutturazione (max 30% sul totale); 

o Macchinari, impianti e attrezzature; 

o Programmi informatici e servizi per l’ICT; 

o Brevetti, licenze e marchi; 

o Consulenze specialistiche (max 5% sul totale); 

o Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento; 

o Spese per la costituzione della società; 

o Capitale circolante (materie prime e spese di locazione – per max 20% sul totale investimenti) 

• Per le imprese costituite da 3 a 5 anni si possono richiedere finanziamenti a tasso zero fino a 3 milioni 

di euro con una quota a fondo perduto che non può superare il 15% dell’importo richiesto per le 

categorie di spesa di seguito evidenziate in grassetto. Sono ammissibili le seguenti spese: 

o Acquisto di immobili (solo nel settore turistico e fino ad un massimo del 40% dell’importo 

totale); 

o Lavori di ristrutturazione (max 30% sul totale); 

o Macchinari, impianti e attrezzature; 

o Programmi informatici; 

o Brevetti, licenze e marchi 

 

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO 

Le imprese possono richiedere il finanziamento per ampliare, diversificare o trasformare le attività già 

esistenti. In caso di importi inferiori a 250 mila euro, non sono previste garanzie a supporto del 

finanziamento. L’importo richiesto deve essere speso entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di 

finanziamento. 

http://www.sosinnovazione.it/


 

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 

Attività finanziabili su tutto il territorio nazionale 

 

INVIO DELLA DOMANDA 

Non esiste una scadenza del bando. Si possono inviare le domande a partire dal 19/05/2021 e fino ad 

esaurimento delle risorse stanziate. 

Dopo la valutazione iniziale della domanda, è previsto un colloquio da parte di Invitalia con i soggetti 

proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano di impresa. 

 

CONTATTI PER INFORMAZIONI: 334 1860574 

 


