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OGGETTO: IMPRESE A TASSO ZERO - RIDOTTI I TEMPI DI ACCESSO PER LE 

AGEVOLAZIONI 

 

 

OGGETTO 

Invitalia, gestore dei fondi, comunica che per accedere ai finanziamenti 

di per le Nuove Imprese a Tasso Zero bastano meno di 60 giorni. Le 

domande di contributo vengono prese in carico da uno staff dedicato in 

grado di definire tutto l’iter in tempi inferiori a quanto previsto dalla 

normativa in materia. Tutto questo è possibile grazie al rifinanziamento 

dell’incentivo di 100 milioni di euro che permette di non sospendere 

l’avvio dell’esame che inizia immediatamente con la presentazione della 

domanda a Invitalia. 

DESTINATARI 

Imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da 

donne di tutte le età, su tutto il territorio nazionale. Le imprese devono 

essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla 

data di presentazione della domanda. 

AGEVOLAZIONE 

La misura prevede il finanziamento a tasso zero di progetti d’impresa 

con spese fino a 1,5 milioni di euro e la copertura fino al 75% delle spese 

totali ammissibili. Per il 25% residuo è richiesto il cofinanziamento da 

parte dell’impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti bancari. 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

Per richiedere le agevolazioni è necessario registrarsi ai servizi online di 

Invitalia utilizzando un indirizzo di posta elettronica ordinario. La 

domanda di finanziamento si presenta esclusivamente online, attraverso 

la piattaforma informatica di Invitalia. Dopo la  registrazione bisogna 

accedere al sito riservato per compilare direttamente online la domanda, 

caricare il business plan e la documentazione da allegare. Per concludere 

la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una 

firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 

legale rappresentante delle società già costituita al momento della 

presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio o soggetto 

referente della società costituenda. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


