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 Castelfranco Veneto, 12 gennaio 2016 

  
Spett. li CLIENTI 

------------------------------------------- 

 LORO SEDI 

 
                        

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERONUOVE IMPRESE A TASSO ZERONUOVE IMPRESE A TASSO ZERONUOVE IMPRESE A TASSO ZERO        

    

PremessaPremessaPremessaPremessa    

Dal 13 gennaio 2016 parte la misura Nuove imprese a tasso zeroNuove imprese a tasso zeroNuove imprese a tasso zeroNuove imprese a tasso zero. La misura sarà a sostegno 

delle start upstart upstart upstart up di micro e piccole imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile. Le 

relative pratiche saranno seguite da Invitalia, agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo d’impresa, di proprietà del Ministero dell’Economia. 

 

A chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolgeA chi si rivolge    

Gli incentivi sono rivolti alle imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesiimprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesiimprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesiimprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi    rispetto rispetto rispetto rispetto 

alla data di presentazione della domandaalla data di presentazione della domandaalla data di presentazione della domandaalla data di presentazione della domanda, comprese le cooperative, la cui compagine societaria 

sia composta, per oltre la metà dei soci e delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età da giovani di età da giovani di età da giovani di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni e/o da donnecompresa tra i 18 e i 35 anni e/o da donnecompresa tra i 18 e i 35 anni e/o da donnecompresa tra i 18 e i 35 anni e/o da donne.  

Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a patto che costituiscano la società 

entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

L’agevolazione riguarda i seguenti settori: 

- produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei 

prodotti agricoli; 

- fornitura di servizi alle imprese e alle persone, commercio di beni e di servizi; 

- turismo; 

- attività della filiera turistico-culturale, finalizzata alla valorizzazione e alla fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per 

la ricettività e l’accoglienza; 
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- servizi per l’innovazione sociale. 

 

Cosa finanziaCosa finanziaCosa finanziaCosa finanzia    

Programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000Programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000Programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000Programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000 da realizzare entro 24 mesi dalla 

data di stipula del contratto di finanziamento. 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

- Suolo aziendale; 

- Fabbricati ed opere murarie, comprese le ristrutturazioni; 

- Macchinari, impianti ed attrezzature; 

- Programmi e servizi informatici; 

- Brevetti, licenze e marchi; 

- Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti; 

- Consulenza specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progettazione e 

direzione lavori, impatto ambientale. 

 

AgevolazioniAgevolazioniAgevolazioniAgevolazioni    

Le agevolazioni prevedono un finanziamento agevolato a tasso zerofinanziamento agevolato a tasso zerofinanziamento agevolato a tasso zerofinanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di durata massima di durata massima di durata massima di otto otto otto otto 

annianniannianni, che può coprire fino al 75% delle spese totalipuò coprire fino al 75% delle spese totalipuò coprire fino al 75% delle spese totalipuò coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire la restante 

copertura finanziaria, con apporto da parte dei soci di mezzi propri o finanziamento esterno non 

agevolato. 

 

Presentazione e valutazione delle domandePresentazione e valutazione delle domandePresentazione e valutazione delle domandePresentazione e valutazione delle domande    

La domanda può essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente onlinepuò essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente onlinepuò essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente onlinepuò essere inviata dal 13 gennaio 2016 esclusivamente online, sul sito di Invitalia. 

Le richieste di finanziamento saranno esaminate in base all’ordine di presentazione. Dopo la 

verifica formale è prevista una valutazione di merito che comprende anche un colloquio con gli 

esperti di Invitalia. 

    
Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 

Cordiali Saluti 

Conte & Cervi Commercialisti Associati 


