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AGEVOLAZIONI PER NUOVA IMPRENDITORIALITA’ ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI 
MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPETITIVE A PREVALENTE O TOTALE 

PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE 
(Circolare 9 ottobre 2015, n. 75445 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO) 

 
Presentazione della domanda dal 13/01/2016 

Stanziamento: 50 milioni di euro 
 
1) Agevolazioni:  
Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato per gli investimenti, a tasso zero, della 
durata massima di otto anni e di importo non superiore al 75% (settantacinquepercento) della spesa 
ammissibile, da restituire in rate semestrali.  
La spesa massima ammissibile è fissata in ad euro 1.500.000,00 
 
2) Beneficiari:  
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: 

a) costituite in forma societaria, ivi incluse le società cooperative; 
b) la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 

partecipazione, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni ovvero da 
donne; 

c) costituite da non più di 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda di 
agevolazione; 

d) di micro e piccola dimensione. 
Possono altresì richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un’impresa 
entro e non oltre  45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione 
alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti da Invitalia. 
 
3) Requisiti dei richiedenti:  
Per beneficiare delle agevolazioni, le imprese devono dimostrare di: 
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese e in possesso dei requisiti; 
b) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale; 
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e 

non essere sottoposte a procedure concorsuali; 
d) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, 

del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente; 
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o 

depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla 
Commissione europea; 

f) non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 

g) non essere sottoposte al controllo, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2359 del codice 
civile, di soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la data di 
presentazione della richiesta, un’attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di 
agevolazione. 
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4) Tipologia di spesa ammissibile:  
Sono ammissibili le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari 
alle finalità del programma, sostenute dall’impresa successivamente alla data di presentazione 
della domanda (ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia 
presentata da persone fisiche) ed entro 24 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. Dette 
spese riguardano: 
a) suolo aziendale (sono ammesse nel limite del 10% (dieci percento) dell’investimento 

complessivo agevolabile); 
b) fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni (70% turismo e 40% altri settori di 

attività); 
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica (20% dell’investimento complessivo 

ammissibile); 
d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della  comunicazione 

(TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa (20% dell’investimento 
complessivo ammissibile); 

e) brevetti, licenze e marchi (20% dell’investimento complessivo ammissibile); 
f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla 

realizzazione del programma (5% dell’investimento complessivo ammissibile); 
g) consulenze specialistiche (5% dell’investimento complessivo ammissibile) 

 
5) Indicatori per l’attribuzione del punteggio: 

Si rinvia alla scheda allegata 
 

6) Erogazione delle agevolazioni: 
L’erogazione del finanziamento agevolato avviene mediante presentazione di stati avanzamento 
lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati; è fatta salva la possibilità di richiedere l’erogazione di 
una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, di importo non superiore al 25% 
(venticinque percento) del finanziamento agevolato, previa presentazione di idonea fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa a favore del Soggetto gestore. 

 
7) Revoca delle agevolazioni: 
Il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti 
casi: 
a) assenza di uno o più requisiti del soggetto beneficiario; 
b) mancata conclusione del programma di investimento nei termini previsti; 
c) trasferimento, alienazione o cambio di destinazione delle immobilizzazioni materiali o 

immateriali oggetto dell’agevolazione prima che siano decorsi 5 (cinque) anni dal 
completamento del programma di investimenti; 

d) cessazione volontaria, alienazione o concessione in locazione o trasferimento dell’attività, 
prima che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal completamento del programma di investimenti; 

e) fallimento, messa in liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali con finalità 
liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi cinque anni dal completamento  
del programma di investimenti; 

f) mancato rimborso delle rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal 
piano di rimborso. 

 


