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ON Oltre Nuove imprese a tasso zero

Alfonso Nardi
Promozione e Networking

INVITALIA



TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Sostiene la creazione e 

l’ampliamento di micro e 

piccole imprese



I REQUISITI

Imprese composte per oltre 

la metà numerica dei soci e 

di quote di partecipazione, 

da giovani tra i 18 e i 35 anni 

ovvero da donne



Imprese costituite in forma societaria da non più di 60 mesi

Team di persone fisiche che intendono costituire una società

A CHI SI RIVOLGE



COSA FINANZIA

Programmi di investimento per:

• Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della

trasformazione dei prodotti agricoli

• Fornitura di servizi alle imprese e alle persone

• Commercio di beni e servizi

• Turismo

da realizzare entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento



I PROGETTI AMMISSIBILI 

Fino a 1,5 milioni di euro  
per società costituende o costituite da non più di 36 mesi 

Fino a 3 milioni di euro
per società costituite da più di 36 mesi (e meno di 60) 



CAPO II
Imprese costituite da non più di 36 mesi



I PROGETTI

Programmi di investimento per la realizzazione di nuove iniziative 

imprenditoriali o per lo sviluppo di attività esistenti



A. Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)

B. Macchinari, impianti e attrezzature anche connesse alla sharing economy

C. Programmi informatici e Servizi per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

D. Brevetti o relative licenze d’uso

E. Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile)

F. Oneri connessi stipula contratto di finanziamento (spese notarili) e per la 

costituzione della società (solo per le costituende)

LE SPESE AMMISSIBILI - INVESTIMENTI



Necessità di capitale circolante (max 20% delle spese ritenute ammissibili) per:

I. Materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi

di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci

II. Servizi diversi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa

III. Godimento di beni di terzi

LE SPESE AMMISSIBILI - CIRCOLANTE



• Mix: Mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto (max 20% spesa 

ammissibile delle voci B,C e D - IMA, TIC e Brevetti e licenze)

• 90% di copertura della spesa ammessa (investimenti + circolante)

• Servizi di tutoraggio tecnico-gestionale

LE AGEVOLAZIONI



• Assistenza tecnica per una corretta fruizione delle agevolazioni 

concesse

• Consulenza e supporto negli ambiti tematici di maggiore interesse e 

rilevanza anche mediante attività di mentorship personalizzata

I servizi sono erogati ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

IL TUTORING



LE AGEVOLAZIONI un esempio

PIANO DI IMPRESA Imponibile 

A. Opere Murarie e assimilate (max 30%) 50.000,00 
B. Macchinari, impianti ed attrezzature 100.000,00 
C. Programmi informatici e TIC 45.000,00 
D. Brevetti e licenze d'uso -
E. Consulenze specialistiche (max 5%) 10.000,00 
F. Oneri per stipula contratto e costituzione società 5.000,00 

TOTALE A, B, C, D, E, F 210.000,00 
Totale CAPITALE CIRCOLANTE (entro 20% di A+B+C+D+E+F) 40.000,00 

TOTALE PIANO DI IMPRESA 250.000,00 

CONTRIBUTI CONCESSI € 

Contributo a fondo perduto (max 20% di B+C+D) 29.000,00 

Finanziamento agevolato 196.000,00 
TOTALE 225.000,00 



CAPO III

Imprese costituite da più di 36 mesi e 

fino a 60 mesi



Realizzazione di nuove unità produttive o consolidamento e sviluppo di attività 

esistenti attraverso:

• l’ampliamento dell’attività, 

• la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi

• la trasformazione radicale del processo produttivo. 

I PROGETTI



A. Acquisto immobile – solo nel Turismo (40% investimento ammissibile)

B. Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile)

C. Macchinari, Impianti e attrezzature anche connesse alla sharing economy

D. Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi

LE SPESE AMMISSIBILI



• Mix mutuo agevolato a tasso zero e contributo a fondo perduto (max 15% 

spesa ammissibile al netto di immobili e opere murarie)

• 90% di copertura della spesa ammessa (solo investimenti, non è previsto il 

contributo a copertura del circolante)

LE AGEVOLAZIONI



FOCUS ED APPROFONDIMENTI



• Team

• Fattibilità 

• Sostenibilità

COSA VALUTIAMO



Verifica sussistenza requisiti per l’accesso alle agevolazioni

Esame di merito articolato in 2 fasi

• Fase 1:  valutazione dell’idea progettuale, la sua fattibilità, il team imprenditoriale 

(1° colloquio di approfondimento)

Solo se si supera la fase 1 l’impresa deve presentare, entro 30 giorni, la documentazione 

necessaria per l’ulteriore colloquio di approfondimento

• Fase 2: valutazione del piano degli investimenti e della sostenibilità del progetto 

(2° colloquio di approfondimento)

COME VALUTIAMO



Finanziamento agevolato della durata di 10 anni a rate semestrali posticipate

Le garanzie al finanziamento:

• fino a 250.000 euro è assistito da privilegio generale

• superiore a 250.000 euro è assistito da privilegio speciale ove acquisibile 

nell’ambito degli investimenti agevolati

• se il programma di investimenti comprende l’acquisto dell’immobile: ipoteca 

di primo grado sull’immobile stesso.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di de minimis, entro 
i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

IL FINANZIAMENTO E LE GARANZIE



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 1/4

• per stati di avanzamento lavori (SAL): non più di 5

• ciascun SAL di importo almeno pari al 10% dell’investimento 

complessivo ammesso (fatta eccezione per il SAL a saldo)

• contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa può richiedere 

la proporzionale erogazione delle agevolazioni connesse alle 

esigenze di capitale circolante



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 2/4

Due modalità alternative:

1. Titoli di spesa quietanzati e non quietanzati:
▪ la spesa non quietanzata – 1° SAL = max 20%  delle agevolazioni 

concesse; per i successivi SAL = max 30%
▪ pagamenti da dimostrare al SAL successivo
▪ possibile richiedere un anticipo fino a un massimo del 40% delle 

agevolazioni concesse, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del 
contratto di finanziamento, presentando una fidejussione. Il primo 
SAL dovrà contenere titoli di spesa quietanzati di importo almeno 
pari all’anticipazione stessa.



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 3/4

2. Titoli di spesa da quietanzare utilizzando un conto corrente vincolato 

regolato dalla Convenzione stipulata tra MiSE, Invitalia e ABI:
✓ nessun limite alle spese non quietanzate
✓ alla presentazione del SAL l’impresa versa la quota di sua competenza* 

sul conto corrente 
✓ L’elenco delle banche aderenti alla convenzione è sul sito di ABI.

*pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento ammissibili

oggetto della richiesta di erogazione e dell’IVA relativa ai beni stessi



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 4/4 – esempio di calcolo

Investimento ammesso: € 210.000,00. L’impresa presenta un primo SAL di € 42.000,00 a 

cui vanno sommati € 8.000,00 (20% dellle spese per capitale circolante). Il totale 

erogabile sarà di € 45.000,00 (€ 37.800,00 + € 7.200,00), pari al 90% del totale SAL.

RENDICONTATO ED AMMESSO SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 Totale 
20% 35% 35% 10% 100%

INVESTIMENTI 42.000,00 73.500,00 73.500,00 21.000,00 210.000,00 

SPESE PER CAPITALE CIRCOLANTE 8.000,00 14.000,00 14.000,00 4.000,00 40.000,00 

TOTALE 50.000,00 87.500,00 87.500,00 25.000,00 250.000,00 

CONTRIBUTI MATURATI SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 Totale 

TOTALE 45.000,00 78.750,00 78.750,00 22.500,00 225.000,00 
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Servizio di accompagnamento
ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero

Sergio Donofrio
Promozione e Networking

INVITALIA



perché abbiamo ricevuto tante manifestazioni di interesse per lo 

strumento e per accedere al servizio di accompagnamento

perché vogliamo continuare a fornire un servizio efficiente e 

tempestivo al cliente

Perché ora?



• ridurre l’impegno degli operatori nella fase di informazione/orientamento 

(percorso collettivo- partecipazione attiva dei proponenti)

• ottimizzare i tempi di attraversamento del processo 

(percorso obbligatorio)

• fruibile ed efficace a tutti i proponenti «pronti»

(percorso individuale)

Obiettivi



• I Fase

informazione/orientamento

Attività: due webinar + starter kit

• II Fase

supporto metodologico alla progettazione

Attività: 2 incontri individuali

Soluzione



Processo

• Fase I: percorso collettivo, partecipato e obbligatorio

1. orientamento e regole percorso di accompagnamento

2. webinar guida allo strumento (partecipazione > 80%)

3. webinar guida alla compilazione (partecipazione > 80%)

4. starter kit  (Predisposizione bozza di domanda )

• Fase II: percorso individuale

5. primo incontro       (analisi storytelling)
6. secondo incontro  (analisi economico/finanziaria- programma di spesa)



Webinar guida allo strumento

• a chi è rivolto

• cosa finanzia

• agevolazioni

• le spese

• cosa valutiamo

• road map (valutazione-erogazione)



Webinar guida alla compilazione

• quali informazioni sono necessarie

• come deve essere organizzata l’informazione

• rendere l’informazione comprensibile



Starter Kit

• format editabile di domanda (word)

• guida alla normativa (pillole)

• guida alla compilazione del BP con particolare riferimento ai    fattori critici 

di successo



Incontri individuali

• I incontro

verifica bozza format

analisi storytelling: bisogni, target, mercato

scheda feed per II incontro

• II incontro 

verifica bozza revisionata

analisi BP analisi economico/finanziaria- programma di spesa
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GRAZIE !


