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SCHEDA BANDO – MODELLO SEMPLIFICATO 
 

TITOLO INCENTIVO ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

COS’È Incentivo che sostiene gli aspiranti imprenditori e le micro e piccole 
imprese giovanili e femminili per realizzare nuove iniziative o ampliare, 
diversificare o trasformare le attività esistenti 

A CHI SI RIVOLGE Imprese costituite entro i 5 anni precedenti che abbiano una compagine 
sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 o da donne di tutte 
le età. 
Persone fisiche che si impegnano a costituire la società dopo l’eventuale 
ammissione alle agevolazioni. 

COSA PREVEDE Mix di finanziamento a tasso zero della durata massima di 10 anni e 
contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non 
superiore al 90% della spesa ammissibile. 
Per le imprese di più recente costituzione è prevista anche l’offerta di 
servizi di tutoraggio. 

OBIETTIVO – FINALITÀ (tassonomia) Startup/Sviluppo d'impresa|Imprenditoria Femminile 

 

STATO AGEVOLAZIONE 
(tassonomia) DATA APERTURA DATA CHIUSURA 

Attivo 24-mar-22 Fino a esaurimento risorse 

 

FORMA 
AGEVOLAZIONE 

(tassonomia) 

COSTI AMMESSI  
(tassonomia) 

SPESSA 
AMMESSA 
MIN|MAX 

 

AGEVOLAZIO
NE MIN|MAX 

 

Prestito/Anticipo 
rimborsabile - Prestito 

agevolato|Sovvenzione/
Contributo in conto 

interessi - Contributo 
diretto alla spesa 

Costi di personale - Formazione 
Professionale|Costi generali - Spese 

generali|Immateriali - Diritti Di 
Brevetto|Immateriali - Licenze|Immateriali - 

Marchi|Materiali - Immobili|Materiali - 
Impianti/Macchinari/Attrezzature|Materiali - 

Progettazione/studi/consulenze|Materie prime, 
di consumo e merci|Servizi - Altri servizi 

0|3000000000  

 
 



TIPOLOGIA SOGGETTO 
(tassonomia) 

DIMENSIONE 
(tassonomia) 

Impresa da costituire - Femminile|Impresa da costituire 
- Giovanile| Impresa - prevalenza femminile|Impresa - 

prevalenza giovanile 
Microimpresa|Piccola impresa  

 
SETTORE ATTIVITA’ 

(tassonomia) ATECO 

Agroalimentare|Tessile|Chimica e 
Farmaceutica|Meccanica|Metallurgia|Elettronica|Automotive| 

Mobili|Edilizia|Energia|ICT| Commercio|Trasporti| 
Alberghiero|Ristorazione|Turismo| Cultura|Salute|Altri 

servizi 

Tutti i settori economici ammissibili a ricevere 
aiuti 

 

REGIONI 
(tassonomia) COMUNI 

AMBITO TERRITORIALE 
SPECIALE 
(tassonomia) 

Abruzzo|Basilicata|Calabria|Campania|Emilia-
Romagna|Friuli Venezia Giulia|Lazio|Liguria| 

Lombardia|Marche|Molise|Piemonte|Puglia|Sardegna| 
Sicilia| Toscana|Trentino-Alto Adige|Umbria|Valle 

d'Aosta|Veneto 

Tutti i comuni Non applicabile 

 
 

Soggetto Concedente Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti 
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 

Base Normativa Primaria 
Decreto Interministeriale N. 0 del 4/12/2020 (Decreto 
interministeriale MiSE - MEF del 4 dicembre 2020 - 
Autoimprenditorialità. Nuove imprese a tasso zero) 

Base Normativa Secondaria  

Provvedimento attuativo 

Circolare N. 117378 del 8/4/2021 (Circolare 8 aprile 2021, n. 
117378 - Nuove imprese a tasso zero. Termini e modalità di 

presentazione delle istanze) 
 

Rif. Gazzetta Ufficiale (Numero e data)  



Stanziamento incentivo 3130000000 

LINK istituzionale 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/au
toimprenditorialita   

 
Data ultimo aggiornamento  

 
 

Altre caratteristiche (tag libero) Donna| Giovani| Autoimprenditorialità| 

 
 
 
 
 
Campi di supporto (Non pubblicabili) 
 

UO RESPONSABILE DGIAI - Divisione IX - Interventi per il sostegno 
all'innovazione e alla competitività delle imprese 

 

CAR (se disponibile) 17807 

ID BANDO (se disponibile) 41996 

 
 


