
«NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO»

NIT0

INCENTIVO PER GIOVANI E DONNE A SOSTEGNO DELLA MICRO E
PICCOLA IMPRESA

La misura sostiene i giovani under 36 e le donne di tutte le età per l’avvio della propria attività
imprenditoriale o per l’ampliamento, la diversificazione o la trasformazione di attività esistenti nei
settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. La misura è rivolta a:
• le imprese costituite da massimo 5 anni;
• persone fisiche che intendono costituire una società, a condizione di costituirla dopo

l’eventuale ammissione alle agevolazioni;
che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani tra i 18 e i 35 anni o
da donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale.

SPESE AMMISSIBILI

▪ Per le imprese costituite da non più di 3 anni i programmi di spesa non devono essere
superiori ad € 1.500.000 e potranno riguardare: opere murarie e ristrutturazione, materie
prime, macchinari, impianti e attrezzature nuovi, programmi informatici, servizi per le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti o licenze, oneri connessi alla
stipula del contratto di finanziamento agevolato e, per le imprese non costituite gli oneri
connessi alla costituzione della società, consulenze specialistiche, servizi necessari allo
svolgimento delle attività dell'impresa;

▪ Per le imprese costituite da almeno 3 anni i programmi di spesa non devono essere superiori
a 3.000.000 e potranno riguardare: l'acquisto dell'immobile sede dell'attività (solo per le
imprese del turismo), opere murarie e ristrutturazione, macchinari, impianti e attrezzature
nuovi, programmi informatici, brevetti licenze e marchi

AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO max 20% 

+ 

FINANZIAMENTO A TASSO 0, 
a copertura del 90% delle 

spese ammissibili.

Rimborso del finanziamento 
in 10 anni 

Gestore - Invitalia

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Start up e imprese giovani e donne

Procedura valutativa 
“a sportello”

Le domande sono esaminate in 
base all’ordine di arrivo, secondo 

una valutazione di merito del 
piano d’impresa. 

Le spese del piano d’impresa 
devono essere sostenute nei 24 

mesi successivi alla firma del 
contratto di finanziamento.

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DEL PROGETTO, 
PREDISPOSIZIONE BUSINESS PLAN E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

