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OLTRE Nuove imprese a tasso zero
Misura

E' un incentivo per nuove imprese, composte da giovani e (o) donne che vogliono diventare
imprenditori. Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a
tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro,
che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.
(A) INVESTIMENTO

Cosa finanzia

Spese ammissibili: il 90% dell'investimento, Max € 1.500.000,00, incluso l'attivo circolante)
• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)
• Macchinari, impianti e attrezature
• Programmi informatici e servizi per l’ICT
• Brevetti, licenze e marchi
• Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento
• Spese per la costituzione della società
(B) ATTIVO CIRCOLANTE
Spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa: 20%
(A) INVESTIMENTO:
•
•

Quanto
finanzia

20% a fondo perduto delle spese ammissibili (15% per le imprese costituite da almeno 3
anni e meno di 5 anni)
la rimanente parte: finanziamento a tasso zero, da rimborsare in 10 anni

(B) SPESE DI GESTIONE:
•

fino al 20% delle spese di investimento (a fondo perduto)

Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 250 mila euro; è prevista invece la
garanzia sotto forma di privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila euro.
Micro e piccole imprese, in forma societaria (società di persone o di capitali, incluse le coop),
composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età.
La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti donne e/giovani presenti nella compagine
sociale sia alle quote di capitale detenute.
Chi può
accedere

Ad esempio:
2 socie donna + 1 socio uomo di età >36 anni | quote socie donna: 67% + quote socio uomo: 33%:
requisito soddisfatto
Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità
differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da
almeno 3 anni e da non più di 5.

Settori
esclusi

Pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli, carboniero.
Le attività connesse all’esportazione.
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