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Descrizione Nuove imprese a tasso zero sostiene la creazione di piccole e micro-imprese composte in
servizio prevalenza da donne di tutte le età o da giovani tra i 18 e i 35 anni. Prevede

il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e
può coprire fino al 75% delle spese totali. Per il 25% residuo, si richiede il
cofinanziamento da parte dell’impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti
bancari (qui l’elenco delle banche aderenti).
Cosa finanzia?
 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti
agricoli
 fornitura di servizi alle imprese e alle persone
 commercio di beni e servizi
 turismo

Come
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Link

Possono essere ammessi anche progetti per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e
relativi all’innovazione sociale e culturale.Per le imprese ammesse al finanziamento è
previsto un rimborso agevolato, che parte dal momento del completamento del piano di
investimenti, da realizzare entro 24 mesi. La durata del piano di rimborso è di 8 anni
massimo con pagamento di due rate semestrali posticipate. Le imprese beneficiarie
possono realizzare i programmi di spesa ammessi alle agevolazioni sulla base di fatture di
acquisto non quietanziate, consentendo tempi di realizzazione più rapidi, un impegno
finanziario meno oneroso e un pagamento più veloce dei fornitori.
Ad oggi le iniziative finanziate sono state 384 (277 al Sud e 178 solo in Campania), per un
totale di investimenti attivati di 119 milioni e agevolazioni concesse per 79 milioni e più
di 500 donne beneficiate.
La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di
Invitalia, registrandosi e caricando sul portale la domanda, il business plan e la relativa
documentazione da allegare. Per concludere la procedura di presentazione della domanda
è necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita o dalla persona
fisica referente della società costituenda. Le domande sono valutate per merito, in base
all’ordine di arrivo e non ci sono graduatorie. Invitalia offre inoltre un servizio di
accompagnamento dedicato alla presentazione della domanda accessibile chiamando il
numero 848 886 886.
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuoveimprese-a-tasso-zero.html

