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CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  

 

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 
 

ENTE GESTORE INVITALIA 

BENEFICIARI 

Startup costituite da non più di 60 mesi (o in fase di costituzione), di micro e 
piccola dimensione, la cui compagine sociale sia composta in maggioranza da 

 soggetti con età compresa tra 18 e 35 anni, ovvero 

 donne 

INIZIATIVE 
AMMISSIBILI 

Programmi di investimento promossi nei seguenti settori: 

 produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della 
trasformazione di prodotti agricoli, inclusa la cd. innovazione sociale 

 fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, inclusa la cd. 
innovazione sociale 

 commercio di beni e servizi 

 turismo 
Il progetto, con una chiara e dettagliata idea imprenditoriale, deve sostanziarsi 
in un piano di investimento max € 1.500.000 (aziende fino a 36 mesi) ovvero € 
3.000.000 (aziende costituite da più di 36 mesi), nell’arco di 24 mesi.  

SPESE 

AMMISSIBILI 

 acquisto immobile sede di attività (solo per aziende del Turismo già 
costituite da almeno 36 mesi) 

 opere murarie e assimilate, inclusa la ristrutturazione 

 macchinari, impianti ed attrezzature nuove di fabbrica, compresi quelli 
necessari per l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy 

 programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni 
emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things 

 acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso 

 consulenze specialistiche 

 oneri notarili 
 
Nei limiti del 20% è ammessa anche una quota di capitale circolante, per acquisti 
di materie prime, servizi (inclusi hosting e housing), godimento di beni di terzi 
(affitto sede operativa, canoni di leasing). 
 
Tutte le spese devono essere successive alla presentazione della domanda 
(ovvero alla data di costituzione della società, se successiva). 

AMMONTARE 

CONTRIBUTO 

L’agevolazione non può superare complessivamente il 90% del piano di 
investimenti, ed è articolata su due strumenti 

 finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, fino a 10 anni 

 contributo a fondo perduto, compreso tra il 15 ed il 20% della spesa 
ammissibile, a seconda della “anzianità” del soggetto beneficiario 
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REGIME DI AIUTO Esenzione, De minimis 

TERMINI DI 

PRESENTAZIONE 
Aperto dal 19 maggio 2021 fino a esaurimento risorse 

 

INFO 

Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                                Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 

 

 

 

 


