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Nuove Imprese a Tasso Zero 

Nuove Imprese a Tasso Zero è un'agevolazione gestita da Invitalia ed agevola investimenti in Start Up in svariati 
settori. L'agevolazione è diretta a giovani under 35 o donne di qualsiasi età che intendono avviare un'attività 
d'impresa in Italia con progetti d'investimento fino a 1,5 Milioni di euro. 

Requisiti 

I requisiti per accedere alla misura sono i seguenti 

• Giovani con un'età dai 18 ai 35 anni; 

• Donne di tutte le età; 

• Società già costituite da non più di 12 mesi a maggioranza di soggetti con i requisiti costituite; 

• Il progetto deve avere una componente innovativa (innovazione di processo, di prodotto, ecc.) 

La domanda può essere presentata da: 

• Società di capitali comprese le unipersonali, società di persone, cooperative costituite da non più di 12 mesi; 

• Team di persone che si impegnano a costituirsi in società entro 45 gg dall'ammissione; 

Aree Agevolate 

Italia 

Agevolazioni 

La misura prevede un finanziamento a tasso zero della durata di 8 anni a copertura del 75% degli investimenti e delle 
spese di avvio attività. Il rimborso del mutuo parte dal momento della realizzazione dell'investimento che deve essere 
completato entro 24 mesi. 

I proponenti devono assicurare un co-finanziamento del 25% dell'investimento. 

L'impresa beneficiaria può richiedere un anticipo fino al 25% del finanziamento concesso. 

Beni Agevolabili 

I beni agevolabili sono i seguenti 

• Terreno (solo per produzione di beni e trasformazione di prodotti agricoli; 

• Opere murarie (per tutte le attività ammissibili con limiti differenziati) 

• Impianti, macchinari ed attrezzature 

• Brevetti, licenze e marchi (nel limite del 20%); 

• Servizi ICT (nel limite del 20%); 

• Formazione e consulenze (nel limite del 5%) 

• Programmi informatici; 

Settori agevolabili e settori esclusi 

Sono agevolati i seguenti settori 

• Produzione di beni 

• Trasformazione di prodotti agricoli 

• Servizi alle imprese 
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• Servizi alle persone 

• Commercio di beni e servizi 

• Turismo - Filiera Turistico-Culturale 

Gli unici settori esclusi dalle agevolazioni sono quelli previsti dalla disciplina comunitaria. In particolare: pesca, 
acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le attività connesse all’esportazione. 

 

Spese Ammissibili 

Attività Terreno Opere Murarie 
Impianti, 

Macchinari 
Attrezzature 

Brevetti 
Licenze 
Marchi 

Servici 
Ict 

Formazione Consulenze SW 

Produzione di 
beni 

10% 

Costruzione, 
Acquisto, 

Ristrutturazione 
40% 

Nessun 
Limite 

20% 20% 5% 5% 100% 

Trasformazione  
Prodotti/Agricoli 

10% 

Costruzione, 
Acquisto, 

Ristrutturazione 
40% 

Nessun 
Limite 

20% 20% 5% 5% 100% 

Servizi alle 
imprese 

- 
Acquisto, 

Ristrutturazione 
40% 

Nessun 
Limite 

20% 20% 5% 5% 100% 

Servizi alle 
persone 

- 
Acquisto, 

Ristrutturazione 
40% 

Nessun 
Limite 

20% 20% 5% 5% 100% 

Commercio di 
Beni e Servizi 

- 
Acquisto, 

Ristrutturazione 
40% 

Nessun 
Limite 

20% 20% 5% 5% 100% 

Turismo - Filiera 
Turistico-
Culturale 

- 
Acquisto, 

Ristrutturazione 
70% 

Nessun 
Limite 

20% 20% 5% 5% 100% 

 

 

Contatta i nostri consulenti per capire se hai tutti i requisiti per accedere ai fondi. – info@eqube.it 

 
I nostri consulenti ti aiuteranno ad attuare la tua idea seguendoti nella fase di prefattibilià, nell'istruttoria della 
domanda, nella fase post-ammissione e in quella della rendicontazione.  
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