
 

 

ON NITO – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

ENTE GESTORE Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia Spa 

COS’È 

L'incentivo dedicato alle micro e piccole imprese composte in prevalenza o 
totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. 
Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o 
ampliare, diversificare o trasformare le attività esistenti. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI operanti nei settori di produzione di beni (industria, artigianato e 
trasformazione dei prodotti agricoli), servizi alle imprese e alle persone, 
commercio di beni e servizi, turismo: 
- costituite in forma societaria da non più di 5 anni alla data di presentazione della 
domanda di agevolazione; 
- la cui compagine societaria sia composta per almeno il 51% da soggetti di età 
compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. 
Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova 
impresa in forma societaria. 

AGEVOLAZIONE 

Finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 10 anni. 
Contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese ammissibili, ad integrazione 
del finanziamento. 
Copertura finanziaria massima pari al 90% delle spese. 
 
Per le imprese costituite da meno di 3 anni l’importo delle spese ammissibili non 
può essere superiore a euro 1.500.000. 
 
Per le imprese costituite da più di 3 anni e da meno di 5 anni, l’importo delle spese 
ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000. 
 
Spese ammissibili: opere murarie, macchinari impianti ed attrezzatture, 
programmi informatici e servizi per l’ICT, brevetti, licenze e marchi, consulenze 
specialistiche, spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento, spese 
per la costituzione della società. 
 
I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della 
domanda di agevolazione ed essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula 
del contratto di finanziamento. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica con procedimento a sportello tramite piattaforma Invitalia. 

APERTURA Sempre aperto fino ad esaurimento fondi. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la sostenibilità e fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Presenta la domanda e segue l’istruttoria; 
- Rendiconta le spese. 

FONTE WEB 
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-
imprese-a-tasso-zero  
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