
 

 

RESTO AL SUD 

 

ENTE GESTORE Invitalia Spa 

COS’È 

L’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali 
e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche 
Umbria) e nelle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-Nord 

A CHI SI 
RIVOLGE 

A chi ha un’età compresa tra 18 e 55 anni e: 
- Risiede nelle aree sopra indicate o vi trasferisce la residenza entro 60 giorni 
dall’esito positivo dell’istruttoria; 
- Non siano già titolari di altre attività d’impresa in esercizio alla data del 
21/06/2017; 
- non ha ricevuto altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità 
nell’ultimo triennio; 
- non ha un lavoro a tempo indeterminato e si impegna a non averlo per tutta la 
durata del finanziamento. 
 
L’incentivo si rivolge a: 
- imprese costituite dopo il 21/06/2017 
- imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni 
in caso di residenza all’estero - dall’esito positivo dell’istruttoria). 
 
Sono escluse le attività agricole. 

AGEVOLAZIONE 

Finanzia il 100% delle spese ammissibili, di cui il 50% a fondo perduto e il 50% 
mediante finanziamento bancario, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI e 
con interessi a carico di Invitalia. 
 
Finanziamento massimo 50.000 euro per ogni richiedente (fino a 200.000 in caso 
di quattro soci). 
Per imprese individuali: finanziamento massimo pari a 60.000 euro. 
 
Spese ammissibili:  
- ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% 
del programma di spesa) 
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi 
- programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la 
telecomunicazione 
- capitale circolante (massimo 20% del programma di spesa) 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura online tramite piattaforma Invitalia. È necessario essere in possesso di 
SPIDo CNS o CIE e di una firma digitale. 

APERTURA 
Sempre attivo fino ad esaurimento risorse. Le domande sono valutate entro 60 
giorni dalla data di presentazione. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione necessaria; 
- Assiste il cliente nella presentazione della domanda. 

FONTE WEB https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud  
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