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IMPRESE A TASSO ZERO: INCENTIVI PER LE IMPRESE FEMMINILI E GLI 

UNDER 35

QUALI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI? 

Possono beneficiare delle agevolazioni in oggetto 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 dodici mesi alla data di presentazione 

della domanda di agevolazione;

d) di micro e piccola dimensione.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dimostrato alla 

data di presentazione della domanda di agevolazione, nel caso di 

imprese  già  costituite  alla  predetta  data,  ovvero  entro 

quarantacinque  giorni  dalla  data  di  comunicazione  dell'esito 

dell'istruttoria,  nel caso in cui la domanda sia presentata da 

persone fisiche che intendano costituire una nuova società.

ATTIVITA' FINANZIABILI

Sono  agevolabili  le  iniziative  che  prevedono  programmi  di 

investimento non superiori a 1.500.000,00 euro relativi:

a)  alla  produzione  di  beni  nei  settori  dell’industria, 

dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli;

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;

c) al commercio e al turismo;

d) alle attività riconducibili anche a più settori di particolare 

rilevanza  per  lo  sviluppo  dell’imprenditorialità  giovanile, 

riguardanti:

• la filiera turistico-culturale;

• l’innovazione sociale.
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SPESE AMMISSIBILI

Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  sono  quelle  relative 

allacquisto di beni materiali ed immateriali e servizi rientranti 

nelle seguenti categorie:

– suolo aziendale;

– fa  bbricati,  opere  edili  e  murarie,  comprese  le 

ristrutturazioni;

– macchinari,  impianti  ed  attrezzature  varie  nuovi  di 

fabbrica;

– programmi  informatici  e  servizi  per  le  tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle 

esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

– brevetti, licenze e marchi;

– formazione  specialistica  dei  soci  e  dei  dipendenti  del 

soggetto  beneficiario,  funzionali  alla  realizzazione  del 

progetto;

– g) consulenze specialistiche.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Le agevolazioni  assumono la forma di un finanziamento agevolato 

per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima

di otto anni e di importo non superiore al settantacinque per 

cento della spesa ammissibile.

Il finanziamento agevolato è restituito dall’impresa beneficiaria, 

senza  interessi,  secondo  un  piano  di  ammortamento  a  rate 

semestrali costanti posticipate.

⇒ Per la presentazione delle domande di agevolazione, si dovrà 
attendere il prossimo provvedimento del  Ministero dello sviluppo 

economico che indicherà i tempi e le modalità. 
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