
Invitalia. ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero.

AGEVOLAZIONE
Finanziamento A TASSO ZERO fino al 90%, e Contributo a

FONDO PERDUTO fino al 20%
INTERVENTO FINANZIATO

Creazione di MICRO e PICCOLE imprese competitive, a
prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

BENEFICIARI
Imprese costituite FINO A 5 anni dalla firma del contratto,

con regole diverse per imprese costituite da:
- non più di 3 anni

- da 3 a 5 anni
AREA GEOGRAFICA

Italia
SCADENZA

24 marzo 2022 ore 12.00 apertura sportello (fino a esaurimento
fondi)

Possono presentare progetti di investimento FINO A 1,5 milioni di euro per realizzare nuove
iniziative o sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo

Entità e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria è di euro 150.000.000,00.

Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero,
INTEGRABILE con un contributo a fondo perduto.

N.B. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di
esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella
sola forma di finanziamento agevolato. 

INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU' DI 36 MESI:



Finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e
contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente NON SUPERIORE al 90%
della spesa ammissibile

Il contributo a fondo perduto può essere concesso nel limite del 20% delle sole spese b), c) e
d) (elencate nella sezione spese ammissibili)

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti previsti, l’importo del
contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno (a decorrere dalla data del 30 novembre, successiva a quella di
erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse)

I finanziamenti di importo NON SUPERIORE a 250.000,00 € non sono assistiti da forme di
garanzia, mentre quelli di IMPORTO SUPERIORE a 250.000,00 € devono essere assistititi da
privilegio speciale ove acquisibile

In aggiunta alle agevolazioni sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale.

Possono presentare progetti di investimento FINO A 3 milioni di euro per realizzare nuove
iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei settori manifatturiero,
servizi, commercio e turismo

Finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e
contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della
spesa ammissibile

Il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 15% delle sole
immobilizzazioni materiali e immateriali, lettere c) e d) (elencate nella sezione spese
ammissibili) 

Qualora il valore complessivo dell’agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti, l’importo
del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un
piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno (a decorrere dalla data del 30 novembre, successiva a quella di
erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse)

I finanziamenti di importo NON SUPERIORE a 250.000,00 € non sono assistiti da forme di
garanzia, mentre quelli di IMPORTO SUPERIORE a 250.000,00 € devono essere assistititi da
privilegio speciale, ove acquisibile, e da ipoteca di primo grado sull'immobile (qualora il
programma di investimenti agevolato comprenda anche l’acquisto dell’immobile sede
dell’attività).

INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA ALMENO 36 MESI E DA NON OLTRE 60
MESI:



Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese:
 
a) costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di
agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione;

c) costituite in forma societaria;

d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne

e) essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese.

N.B. Possono richiedere le agevolazioni ANCHE le persone fisiche che intendono costituire
un’impresa, purché facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta
costituzione e il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni entro i termini. 

Spese ammissibili

Sono ammissibili iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il
territorio nazionale, promossi nei settori: 
a) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti
agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che
creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni
innovative;

b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all’innovazione
sociale;

c) commercio di beni e servizi;

d) turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione
del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento
dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

N.B. Le spese necessarie alle finalità del programma di investimento DEVONO ESSERE
SOSTENUTE dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda oppure dalla
data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

SONO AGEVOLABILI LE INIZIATIVE CHE prevedono programmi di investimento NON
SUPERIORI a 1.500.000,00 € (nei limiti del regolamento "de minimis").

I programmi di investimento DEVONO ESSERE REALIZZATI ENTRO ventiquattro mesi dalla
data di stipula del contratto di finanziamento.



INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA NON PIU' DI 36 MESI

Sono ammissibili le spese relative a:
a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità
produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell’investimento ammissibile;

b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per
l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari
all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed
identificabili singolarmente;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC),
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle
tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;

d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;

e) consulenze specialistiche, nel limite del 5 (cinque) per cento dell’investimento ammissibile;

f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato e oneri connessi alla
costituzione della società.

Inoltre, è ritenuto AMMISSIBILE un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel
limite del 20% delle spese di investimento complessive. 

N.B. Le esigenze di capitale circolante DEVONO essere giustificate dal piano di impresa valutato
dal Soggetto gestore, e possono essere utilizzate ai fini del pagamento di:
 
a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione,
sussidiarie, materiali di consumo e merci;

b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese sopra indicate, necessari allo svolgimento delle
attività dell’impresa;

c) godimento di beni di terzi. 

INIZIATIVE PROMOSSE DA IMPRESE COSTITUITE DA ALMENO 36 MESI E DA NON OLTRE 60
MESI

Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali
necessarie alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di
presentazione della domanda.

Sono ammissibili le spese relative a: 

a) limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo, l’acquisto dell’immobile sede
dell’attività, nel limite massimo del 40% dell’investimento complessivo ammissibile;



b) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell’unità
produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30% dell’investimento complessivo ammissibile;

c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per
l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari
all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed
identificabili singolarmente;

d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa.

N.B. Le spese sono ammissibili a condizione che:
 
a) siano ammortizzabili;

b) siano utilizzate esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti
agevolato;

c) siano acquistate a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

d) figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

Scadenza

Il 24 marzo 2022 alle ore 12.00 riaprirà lo sportello ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero
FINO A ESAURIMENTO FONDI.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it

N.B.   Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro
referente commerciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.


