AUTOIMPRENDITORIALITA’
NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
DECRETO LEGISLATIVO 182/2000 TITOLO I
 BENEFICIARI
Le nuove Micro e Piccole Imprese composte in prevalenza da giovani (età compresa tra i 18 ed i 35
anni) o donne; possono partecipare anche gli aspiranti imprenditori per società ancora da costituire. La
prevalenza si intende sia numerica che di quote di partecipazione. Per nuove imprese si intendono anche
quelle costituite da non più di 12 mesi.

 SETTORI AMMESSI
•
•
•
•

•

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 servizi;
Turismo e attività della filiera turistico-culturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del
patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché al miglioramento dei servizi per la
ricettività e l’accoglienza;
Servizi per l’innovazione sociale. Non sono ammessi i settori della pesca, acqua, produzione primaria
di prodotti agricoli e le attività connesse all’esportazione.

 UBICAZIONE
Tutto il territorio nazionale.

 INIZIATIVE AMMISSIBILI
Avvio di nuove iniziative imprenditoriali per investimenti sino ad un massimo di Euro 1.500.00,00.

 SPESE AGEVOLABILI
Acquisto terreni (solo per produzione di beni industria/artigianato e trasformazione di prodotti agricoli
nel limite del 10% del totale), costruzione immobili (solo per produzione di beni industria/artigianato e
trasformazione di prodotti agricoli nel limite del 40% del totale), acquisto e ristrutturazione immobili (nel
limite del 40% del totale e del 70% per turismo e filiera turistico culturale), impianti, macchinari
attrezzature (senza limiti), brevetti (nel limite del 20% del totale), licenze (nel limite del 20% del totale),
marchi (nel limite del 20% del totale), servizi ITC (nel limite del 20% del totale), formazione (nel limite
del 5% del totale), consulenze (nel limite del 5% del totale). Il piano degli investimenti deve essere
concluso entro 24 mesi dalla delibera di approvazione.

 RETROATTIVITA’
Non ammessa.

 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione; dopo la verifica formale
è prevista una valutazione di merito che prevede anche un colloquio con gli esperti di Invitalia.
Successivamente alla delibera di ammissione la domanda viene sottoposta ad una ulteriore valutazione
tecnica.

 ENTITA’ DELL’ AGEVOLAZIONE
Finanziamento della durata di otto anni a tasso zero sul 75% dell’investimento; il restante 25% può
essere coperto con capitale proprio o finanziamento bancario. L’erogazione avviene per stato
avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati. E’ possibile ottenere un’anticipazione svincolata
dalla realizzazione degli investimenti fino ad un massimo del 25% del finanziamento concesso con polizza
fideiussoria bancaria o assicurativa per pari importo. Il rimborso avviene in rate semestrali. Il
finanziamento agevolato è assistito dalle garanzie previste dal codice civile acquisibili nell'ambito degli
investimenti da realizzare, per un valore non superiore all’importo del finanziamento concesso.

 OPERATIVITA’
Le domande si possono presentare in qualsiasi momento.

Per informazioni gli uffici ASCOM-CONFCOMMERCIO sono a disposizione (tel. 010 55201).
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