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OGGETTO: NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO - FINANZIAMENTI IN TEMPI PIU' 

RAPIDI 
 

 

OGGETTO 

La domanda presentate viene esaminata in tempi molto rapidi da 

Invitalia, il soggetto gestore della misura, e permette alle neo micro e 

piccole imprese giovanili e femminili di sapere tempestivamente se 

hanno diritto ai finanziamenti. 

DESTINATARI 
Micro e piccole imprese nuove promosse da giovani fino a 35 anni o 

donne. 

ISTRUTTORIA 

Il punto di forza delle modifiche apportate dalla circolare del MISE n° 

90954/2017, sono senza dubbio la rapidità dell’istruttoria: la 

comunicazione di ammissione alle agevolazioni è adottata da Invitalia 

entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande. Questa 

riduzione dei tempi è stata possibile anche con il rifinanziamento 

dell’intervento agevolativo di 100 milioni di euro. Il nuovo 

stanziamento permette all’Agenzia di esaminare le richieste subito dopo 

la loro presentazione. Le domande saranno valutate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione. L’iter istruttorio si compone di una 

verifica formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle 

agevolazioni e di un esame di merito, che comprende anche un 

colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti 

gli aspetti del piano d’impresa presentato. 

TEMPI DI 

EROGAZIONE 

Anche l’erogazione del finanziamento agevolato potrà avere tempi molto 

contenuti con l’apertura di un conto corrente vincolato. In base alla 

convenzione stipulata il 6 dicembre 2016 tra Ministero dello Sviluppo 

Economico, Invitalia e Associazione Bancaria Italiana, le quote di 

finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni e 

servizi di ammessi alle agevolazioni, potranno essere erogate, a scelta 

dell’impresa beneficiaria e senza possibilità di modifica, sulla base di 

fatture di acquisto non quietanzate. 

La banca potrà anche concedere alle imprese beneficiarie un 

finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o parziale, 

della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento 

agevolato. Sulla quota di finanziamento bancario, la banca potrà 

richiedere le garanzie private che riterrà opportune/necessarie. La 

durata del finanziamento bancario verrà concordata tra la banca e 

l’impresa beneficiaria, così come le modalità di restituzione dello stesso. 

A conclusione dell’investimento agevolato, la banca procederà alla 

chiusura del conto corrente vincolato e all’eventuale restituzione delle 

risorse finanziarie in eccedenza. 
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AGEVOLAZIONI 

Le agevolazioni spettano alle imprese costituite in forma societaria da 

non più di 12 mesi (comprese le società cooperative), la cui compagine 

societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 

partecipazione, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o da 

donne. Possono presentare domanda anche le società costituende, 

formate da sole persone fisiche, purché provvedano formalmente alla 

loro costituzione entro e non oltre i 45 giorni dalla comunicazione del 

provvedimento di ammissione. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente 

online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Alla domanda - 

che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante delle 

società già costituite al momento della presentazione, ovvero dalla 

persona fisica in qualità di socio/soggetto referente della società 

costituenda - deve essere allegato il piano d’impresa, da compilare on 

line. Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, 

devono essere trasmessi elettronicamente l’atto costitutivo e lo statuto 

della società. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Circolare del MISE n° 90954/2017. 

NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n. 18 del 04/08/2017. 

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 e per assistere le 

aziende che volessero presentare la domanda. 

 

 


