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Resto al Sud è l’incentivo rivolto agli under 46 per l’avvio di attività imprenditoriali nelle 

regioni del Mezzogiorno nei settori: 

 produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, 

pesca e acquacoltura; 

 fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

 turismo. 

Sono invece escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio. 

 

Possono accedere alle agevolazioni gli under 46 che al momento di presentazione della 

domanda siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia o che trasferiscano la residenza in una di queste regioni in seguito alla comunicazione di 

esito positivo della richiesta. I beneficiari non devono avere un rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato per tutta la durata del finanziamento e non devono essere già titolari di un’altra 

attività di impresa in esercizio. I liberi professionisti non devono risultare titolari di partita IVA, 

nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di attività simili a 

quella per la quale chiedono le agevolazioni. Inoltre, possono richiedere le agevolazioni le 

società, anche cooperative, le ditte individuali che si siano costituite dopo il 21 giugno 2017 e i 

team di persone che si costituiscano entro 60 giorni (120 nel caso in cui siano residenti 

all’estero) in seguito all’esito positivo della valutazione. 

 

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro. L’importo massimo del 

finanziamento erogabile ammonta a 50mila euro per ciascun socio, fino ad un massimo di 

200mila euro. Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili ed è costituito da: 

 un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo; 

 un finanziamento bancari pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo 

di Garanzia per le PMI. 

Rientrano tra le spese ammissibili la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni 

immobili, l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e programmi informatici e le 

principali voci di spesa utili all’avvio dell’attività. 

 

Nel 2018 Resto al Sud ha consentito la creazione di 8.200 posti di lavoro, grazie alla nascita di 

oltre 2.200 imprese nel Mezzogiorno. Ad oggi le domande presentate sono 5.714 e i progetti 

approvati sono ben 2.190.  

Come 

Aderire 

Le richieste di accesso alle agevolazioni devono essere compilate ed inviate esclusivamente 

online, attraverso la piattaforma dedicata sul sito internet www.invitalia.it. 

Resto al Sud è un incentivo a sportello, pertanto le domande vengono esaminate in ordine 

cronologico di arrivo. Invitalia ne valuta la sostenibilità tecnico economica e invia una prima 

risposta formale entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

Link https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud 
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