
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - INVITALIA 

 

NUOVA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E 
FEMMINILE 
 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, IMPORTANTI NOVITÀ PER L’INCENTIVO 

DEDICATO AI GIOVANI E ALLE DONNE 
 

Invitalia rinnova la misura dedicata alle imprese giovanili e femminili, di seguito tutti i dettagli 

dell’agevolazione. 

 

Agevolazione 

L‘agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso ZERO fino al 90% del totale spesa 

ammissibile affiancato ad un contributo a fondo perduto fino al 20%, per le imprese costituite da 

meno di 36 mesi. 
 

Il finanziamento massimo ammissibile è fino a 3 Mln € . 
 

Non è richiesta alcuna garanzia per gli investimenti inferiori a 250.000,00€.  
 

Spese ammissibili   

Le spese ammissibili variano a seconda che si tratti di imprese cost ituite da non più di 3 anni o da 

almeno 3 e da non più di 5.  

 

Riportiamo a titolo di esempio alcune spese ammissibili: 

 

a) Opere murarie e assimilate (max. 30% investimento); 

b) Macchinari, impianti, attrezzature NUOVI, strettamente necessari all’attività; 

c) Programmi informativi e servizi per le tecnologie dell’informazione e comunicazione; 

d) Brevetti e licenze d’uso; 

e) Consulenze specialistiche; 

 

Per le imprese costituite da più di 36 mesi (settore turismo): acquisto dell'immobile contributo 

massimo pari al 40% della spesa totale; 

 

Soggetti Beneficiari 

Nuove Imprese a Tasso Zero si rivolge alle micro e piccole imprese costituite da non più di 5 anni 

composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età, su tutto il territorio 

nazionale. 
 

Tempistiche e procedure 

Sarà possibile presentare le domande a partire dal 19 maggio 2021 i progetti saranno valutati con 

procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione. 
 

Riferimento. CREACONSULTING SRL VIA TRIUMPLINA, 30 – BRESCIA Tel. 030-300001 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

L’interessato ha diritto di avere conferma dell’esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti o trattati illecitamente, 

di rettificarli o aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio 

materiale pubblicitario, di informative o di comunicazioni commerciali interattive.  


