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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

TIPOLOGIA 
Finanziamento a tasso zero e Fondo Perduto erogati dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
BENEFICIARI 
Micro e Piccole Impresa con sede legale e operativa in Italia, operanti in qualsiasi settore (escluso il settore 
Agricolo), costituite da non più di 60 mesi e la cui compagine societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e 
delle rispettive quote di partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o donne di qualsiasi 
età. Possono presentare domanda anche le persone fisiche a condizione che la società venga costituita entro 45 
giorni dall’ammissione all’agevolazione. 
FINALITA’ E INTENSITA’ DI AIUTO 
L'obiettivo è quello di sostenere le nuove imprenditorialità costituite a prevalente o totale partecipazione 
giovanile o femminile.  
L’aiuto sarà concesso nella forma di finanziamento a tasso zero nella misura complessiva del 90% 
dell’investimento di cui un fondo perduto al massimo pari al 20% dell’investimento per aziende costituite da non 
più di 36 mesi (al massimo pari al 15% dell’investimento per aziende costituite da oltre 36 mesi). La durata del 
finanziamento è di 10 anni con un piano di ammortamento a rate semestrali posticipate con scadenza il 31 maggio 
e il 30 novembre di ogni anno. 
 

Non è richiesta alcuna garanzia a supporto (né personale, né reale, né bancaria/assicurativa) per importi inferiori 
a 250.000 €.  
 

Non è segnalato in Centrale Rischi di Banca d’Italia o CRIF.  
La misura è cumulabile con altri aiuti di Stato. 
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda e riguardano: 
 suolo aziendale; 
 fabbricati e opere murarie (comprese le ristrutturazioni); 
 macchinari, Impianti e attrezzature; 
 programmi e servizi informatici; 
 brevetti, licenze e marchi; 
 formazione specialistica dei soci e dei dipendenti; 
 consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progettazione e direzione lavori, 

impatto ambientali. 
Il programma d’ investimento potrà ricomprende un 20% di liquidità a copertura delle esigenze di capitale 
circolante (materie prime, servizi necessari allo svolgimento dell’attività,…..) e dovrà essere al massimo pari a 1,5 
milioni di euro per aziende costituite da meno di 36 mesi (al massimo pari a 3 milioni di euro per aziende 
costituite da oltre 36 mesi) e dovrà essere realizzato entro 24 mesi dalla stipula del finanziamento. 

VINCOLI 
• DURC regolare; 
• Micro e Piccole Imprese con sede legale e operativa in Italia i cui Soci possiedono i requisiti di età e sesso 

oppure persone fisiche, con i medesi requisiti di età e sesso, che vogliono costituire una società entro 45 
giorni dall’ammissione all’agevolazione; 

• Verifica capienza importi aiuti in de minimis nei tre anni precedenti. 
SCADENZA 
Misura a sportello fino ad esaurimento risorse. 
VERIFICA AMMISSIBILITA’ 
Gratuita.  
Invia una richiesta al seguente indirizzo mail: agevolato@trendigital.it 
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