
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Sostiene la creazione e 
l’ampliamento di micro e 
piccole imprese



I REQUISITI
Imprese composte in prevalenza o 
totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni 
oppure da donne di tutte le età



Imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi

Team di persone fisiche che intendono costituire un’impresa

A CHI SI RIVOLGE



COSA FINANZIA
Programmi di investimento da realizzare entro 24 mesi dalla stipula del
contratto di finanziamento per la:

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

• Fornitura di servizi alle imprese e alle persone

• Commercio di beni e servizi

• Turismo



I PROGETTI AMMISSIBILI 
Società neocostituite o costituite da non più di 36 mesi e per 
progetti fino ad 1,5 milioni di euro

Per società costituite da 36  a 60 mesi e per progetti fino ad 3 milioni di euro



CAPO II
Imprese costituite da non più di 36 mesi



I PROGETTI
Programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative
imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti



A. Opere murarie ed assimilate (30% investimento ammissibile)
B. Macchinari, Impianti e attrezzature anche connesse alla sharing economy
C. Programmi informatici e Servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 
D. Brevetti, Licenze e Marchi;
E. Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)
F. Oneri connessi stipula contratto di finanziamento (spese notarili) e per la 

costituzione della società (solo per le costituende)

LE SPESE AMMISSIBILI 1/2



Spese capitale circolante nel limite del 20% delle spese ritenute ammissibili per:
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 di cui al comma 1, necessari

allo svolgimento delle attività dell’impresa
C. Godimento di beni di terzi

LE SPESE AMMISSIBILI 2/2



• Mix Mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto 
(max 20% spesa ammissibile delle voci B – C e D)

• 90% di copertura della spesa ammessa
• Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale

LE AGEVOLAZIONI



Inoltre saranno erogati alle imprese beneficiarie Servizi di tutoraggio tecnico-
gestionale che consistono in:
• Assistenza tecnica per una corretta fruizione delle agevolazioni concesse
• Consulenza e supporto negli ambiti tematici di maggiore interesse e 

rilevanza per le imprese beneficiarie anche mediante attività di mentorship
personalizzata

Il valore dei servizi per singola imprese beneficiaria è pari a € 5.000 per programmi di investimento con spese 
ammissibili fino a € 250.000 e a € 10.000 per programmi di investimento con spese ammissibili superiori 
a € 250.000. I servizi sono erogati ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.
•

IL TUTORING



CAPO III
Imprese costituite da più di 36 mesi e 
fino a 60 mesi



Realizzazione di nuove unità produttive 
consolidamento e sviluppo di attività esistenti attraverso 
• l’ampliamento dell’attività, 
• la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi
• la trasformazione radicale del processo produttivo. 

I PROGETTI



A. Acquisto immobile solo Turismo (40% investimento ammissibile)

B. Opere murarie ed assimilate (30% investimento ammissibile)

C. Macchinari, Impianti e attrezzature anche connesse alla sharing economy
D. Programmi informatici e Servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

LE SPESE AMMISSIBILI



• Mix mutuo agevolato a tasso zero  e contributo a fondo perduto 
(max 15% spesa ammissibile delle voci di C e D)

• 90% di copertura per l’investimento ammesso

LE AGEVOLAZIONI



FOCUS ED APPROFONDIMENTI



• Team

• Sostenibilità economica

• Fattibilità 

COSA VALUTIAMO



• Iter di valutazione diviso in 2 fasi distinte
• 1° fase valutazione dell’idea progettuale, la sua fattibilità, il team 

imprenditoriale (1 colloquio di approfondimento)
Solo se si supera la prima fase

• 2° fase di valutazione del piano degli investimenti e della sostenibilità del 
progetto (2 colloquio di approfondimento)

COME VALUTIAMO



• Il finanziamento agevolato della durata di 10 anni a rate semestrali posticipate
• Le garanzie al finanziamento sono:

- fino a 250.000 euro è assistito da privilegio generale
- superiore a 250.000 euro è assistito da privilegio speciale ove acquisibile 
nell’ambito degli investimenti agevolati 
- qualora il programma di investimenti comprenda l’acquisto dell’immobile, 
ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento UE 651/2014 (GBER) e 
possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di de minimis, entro i limiti delle 
intensità massime previste dal Regolamento GBER.

IL FINANZIAMENTO E LE GARANZIE



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 1/2
• per stati di avanzamento lavori (SAL): non più di 5
• ciascun SAL di importo almeno pari al 10% dell’investimento complessivo 

ammesso, fatta eccezione per il SAL a saldo, che può essere presentato per 
l’importo residuo dell’investimento ammesso

• contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa può richiedere la 
proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle eventuali esigenze 
di capitale circolante



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 2/2
Due modalità alternative:
1. Titoli di spesa quietanzati e non quietanzati:

 la spesa non quietanzata – 1° SAL = max 20%  delle agevolazioni 
concesse; per i successivi SAL = max 30%

 pagamenti da dimostrare al SAL successivo
 possibile anticipo fino al 40% delle agevolazioni concesse a fronte di una 

garanzia fideiussoria
2. Titoli di spesa da quietanzare utilizzando un conto corrente vincolato regolato 

dalla Convenzione stipulata con Invitalia



Il servizio consiste in un supporto metodologico per rappresentare al meglio il progetto 
d’impresa. Non è una corsia preferenziale per la valutazione positiva della domanda e non 
è una prevalutazione dell’iniziativa imprenditoriale.
A chi si rivolge: ai team imprenditoriali delle società già costituite o ancora da costituire
Come funziona: 1° passo: partecipare a 2 webinar per conoscere bene il funzionamento 
dell’incentivo e la metodologia di compilazione della domanda.  Dopo aver seguito i 2 
webinar puoi prenotare il 1° appuntamento online e un esperto ti guiderà nella 
compilazione della domanda. 
Il percorso di accompagnamento si concluderà con un secondo incontro, se lo riterrai 
necessario.

ACCOMPAGNAMENTO ALLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO



Per saperne di più
Consulta il sito www.invitalia.it

Telefona
848.886.886
Lun - ven dalle 9:00 alle 18:00

Scrivi accedendo all’area
riservata di Invitalia.it

https://adfsextranet.invitalia.it/adfs/ls/?wtrealm=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it&wctx=WsFedOwinState%3dob__MfuhtcglMrK1uEPAbBUJAAqOBqzu-sl4c8feCwcObauMJyBfd81XPVmM7fEiecvr3dxJacb5eCDId16IkK9HXaTihs0dklJw1vUQfAFbw7oSVgroUZmY6EwtRaHR4X5SoS-L1TRAk-cm6Gpu4O8rsBj2CSvkernUwxYM7OzO7RHheUhljIyH1m2lLI5IIJiVoIx2mpnqKeSO7SKN6Jiuv9TD1-9djqoFWU7oEEUdk3VY&wa=wsignin1.0&wreply=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin
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