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BANDO - "Oltre nuove imprese a tasso zero"  
Misura 

Ha lo scopo di promuovere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole imprese 
composte in prevalenza o totalmente giovani fino a 35 anni e donne di qualsiasi 
età, nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.  

 

 

 

Interventi 
finanziabili 

Una volta presentata la domanda oppure dopo la costituzione della società si può 
accedere alle seguenti tipologie di interventi: 
 

• Opere murarie e assimilate 

• macchinari, impianti ed attrezzature nuovi 

• programmi informatici 

• acquisto brevetti 

• consulenze specialistiche 

 

 

 

Destinatari 

I destinatari di questa misura possono essere imprese e persone fisiche: 
 
1) Imprese: 
costituite da non più di 5 anni 
costituite in forma societaria 
compagine sociale composta da 51% dei soci e 51% di partecipazione da soggetti di 
età compresa tra 18 e 35 anni (compiti) e da donne senza limite di età 
 
2) Persone fisiche:  
che intendono costruire un’impresa con le caratteristiche sopra citate 

 

 

 

Agevolazione 

Le agevolazioni assumono la forma di: 
 
 1) finanziamento a tasso zero: della durata massima di dieci anni 
 
 2) contributo a fondo perduto: per un importo complessivamente non superiore 
al 90% della spesa ammissibile. 
 
NB: In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, 
le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato. 

 

 

 

Modalità di 
presentazione 
delle 
domande 

Dal 24 marzo riapre lo sportello agevolativo (ON - Oltre Nuove imprese a tasso 
zero) 
il click-day si terrà alle ore 12:00 del 24 marzo 2022.  
Le domande potranno essere inoltrate esclusivamente attraverso procedura 
telematica, sul sito Invitalia. 

 

 
Valutazione 
delle 
domande 

Le domande verranno valutate in base all'ordine cronologico di arrivo. 
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