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STRUMENTI DI FINANZIAMENTO PER L'AVVIO E SVILUPPO
DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI - N. 01 DEL 18/03/2022 "ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO"
ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo
Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra
i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età. L’incentivo finanzia le imprese con progetti di
investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività
esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.
Dal 24 marzo 2022, alle ore 12.00, riapre lo sportello per la presentazione delle domande di incentivi
per giovani e donne che vogliono avviare nuove imprese su tutto il territorio nazionale: lo strumento
MiSE per l’autoimprenditorialità.
Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per
progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali
ammissibili. I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della
domanda e devono essere conclusi entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le modalità di presentazione delle domande sono quelle già previste dalla circolare n. 117378 dell’8
aprile 2021 e successive modifiche e integrazioni.
Le agevolazioni sono concesse in ordine cronologico di invio delle istanze, non ci sono graduatorie né
scadenze. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse.
Sono ammissibili le iniziative promosse nei seguenti settori:
 produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
 fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
 commercio di beni e servizi;
 turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché’ le attività volte al miglioramento dei servizi
per la ricettività e l’accoglienza.
L’iter di valutazione prevede due fasi:
 La prima fase consiste in un colloquio di approfondimento per verificare le competenze tecniche,
organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la coerenza interna del progetto da finanziamento,
anche rispetto alle potenzialità del mercato. Se il proponente supera positivamente il colloquio, si
richiederà di integrare la presentazione della domanda sulla piattaforma online con le informazioni sul
piano economico -finanziario del progetto.
 La valutazione della domanda si completerà con un secondo colloquio per valutare la sostenibilità
economico-finanziaria dell’iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle agevolazioni
richieste.
Al termine della valutazione, Invitalia concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.
La documentazione da presentare e tutte le altre informazioni riguardanti il finanziamento in oggetto,
sono disponibili al link che segue, https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuoveaziende/nuove-imprese-a-tasso-zero .
Per richiedere ulteriori informazioni contattare il gestore del finanziamento, InviItalia Molise - Via
Nazario Sauro n. 1, 86100 Campobasso. Aperto al pubblico dal lunedì al giovedì ore 9.00-13.00/15.0017.30 e il venerdì dalle ore 9.00-13.00. Per contatti telefonici e appuntamento rivolgersi al n.
0874/011200.

