
BANDO ON
Oltre Nuove imprese a tasso zero

BENEFICIARI

TERMINIE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

NATURA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE 
NEL CASO DI IMPRESE COSTITUTE DA NON PIÙ DI 36 MESI

L’agevolazione può coprire fino al 90% delle spese totali e assume la forma di:

Finanziamento agevolato a tasso zero 

+ Un contributo a fondo perduto (nei limiti del 20% delle spese totali)

Il Soggetto gestore offre anche servizi di tutoraggio tecnico gestionale per un importo pari a:

• 5.000 € per i programmi di investimento inferiori a 250.000€;

• 10.000€ per i programmi di investimento superiori a 250.000€.

NEL CASO DI IMPRESE COSTITUTE DA PIÙ DI 36 MESI

L’agevolazione può coprire fino al 90% delle spese totali e assume la forma di

Finanziamento agevolato a tasso zero

+ Un contributo a fondo perduto (nei limiti del 15% delle spese totali)

1. Micro e piccole imprese in forma societaria:

• costituite da non più di 60 mesi;

• la cui compagine societaria sia composta per oltre la metà da donne o da soggetti di età
compresa tra i 18 e i 35 anni;

• regolarmente iscritte nel Registro delle imprese. 

2. Persone fisiche che intendano costituire un’impresa in possesso dei requisiti di cui sopra, entro i 
termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Le domande di agevolazione possono essere inviate esclusivamente per via elettronica, sul sito di Invitalia
a partire dalle ore 12.00 del 24 Marzo 2022. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura 
valutativa con procedimento a sportello che comprende una verifica della sussistenza dei requisiti e un 
esame di merito. L’eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello.

OBIETTIVI DEL BANDO
Sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale 
partecipazione giovanile o femminile e sostenerne lo sviluppo.
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IN ENTRAMBI I CASI
I programmi di investimento devono riguardare uno dei seguenti settori:

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di prodotti
agricoli

• fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone
• commercio di beni e servizi
• turismo

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
NEL CASO DI IMPRESE COSTITUTE DA NON PIÙ DI 36 MESI

• importo massimo delle spese: 1.500.000 €;
• i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e riguardare la 

realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o sviluppo di attività esistenti;
• prevedere una durata non superiore a 24 mesi, con possibilità di una proroga non superiore a 6 mesi.

LE SPESE AMMISSIBILI SONO QUELLE RELATIVE A:

 opere murarie e/o di ristrutturazione (nel limite del 30% del totale);
 macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa;
 programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT);
 acquisto di brevetti o licenze d’uso;
 consulenze specialistiche (nel limite del 5% del totale);
 oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento e/o all’eventuale costituzione della 

società.
È ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura del capitale circolante nel limite del 20% del 
totale e utilizzato per pagare: materie prime, servizi diversi da quelli sopracitati, godimento di beni 
di terzi

NEL CASO DI IMPRESE COSTITUTE DA PIÙ DI 36 MESI

• importo massimo delle spese: 3.000.000 €
• i progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e riguardare la 

realizzazione di nuove unità produttive, consolidamento di attività esistenti attraverso l’ampliamento 
dell’attività e/o diversificazione della produzione e la trasformazione radicale del processo produttivo;

• prevedere una durata non superiore a 24 mesi, con possibilità di una proroga non superiore a 12 mesi.

LE SPESE AMMISSIBILI SONO QUELLE RELATIVE A:

 opere murarie e/o di ristrutturazione (nel limite del 30% del totale)

 acquisto dell’immobile sede dell’attività (SOLO per imprese del turismo e nel limite del 40% del 
totale);

 macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa

 programmi informatici, brevetti, licenze e marchi (con specifiche restrizione – v. Art.19 comma 2)  

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it
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