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ON – OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 
AREA GEOGRAFICA: Territorio nazionale 
 
CONTRIBUTO: Fondo perduto + 
Finanziamento a tasso zero fino al 90% 
 
BENEFICIARI: Micro e Piccole Imprese 
 
SCADENZA: Fino ad esaurimento risorse 
 
 

 

◆ COS’È ON-OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO  

ON-oltre nuove imprese a tasso zero è l’incentivo per giovani e donne che vogliono diventare 
imprenditori. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 
perduto per progetti d’impresa fino a 3 mln di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali 
ammissibili. 

 
 

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI  

ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero si rivolge alle micro e piccole 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. 

Sono ammissibili le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 51% da 
giovani under 35 e da donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti 
donne e/giovani presenti nella compagine sociale sia alle quote di capitale detenute.  

Accedono al finanziamento le imprese costituite entro i 5 anni precedenti con regole e modalità 
differenti a seconda che si tratti imprese costituite da non più di 3 anni o da imprese costituite da 
almeno 3 anni e da non più di 5. 

Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire 
la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

◆ QUAL È L’ENTITÀ DELL’AIUTO  

Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare, 
diversificare o trasformare le attività esistenti.  

LA COPERTURA DELLE SPESE AMMISSIBILI PUÒ ARRIVARE AL 90% DA RIMBORSARE IN 10 ANNI. 
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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. 

Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a 
seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni. 

PER LE IMPRESE FINO A 3 ANNI 
Le imprese costituite da non più di 3 anni possono: 

• presentare progetti di investimento fino a 1,5 milioni di euro per realizzare nuove iniziative o 
sviluppare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. La 
copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. 

• accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto che non può 
superare il limite del 20% della spesa ammissibile. 

• richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante 
collegate alle spese per materie prime e servizi necessari allo svolgimento dell’attività 
d’impresa. Il contributo può arrivare fino al 20% delle spese di investimento. 

PER LE IMPRESE TRA I 3 E I 5 ANNI 
Le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 5 possono: 

• presentare progetti che prevedono spese per investimento fino a 3 milioni di euro per 
realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti, nei 
settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 

Le agevolazioni consistono nel mix di tasso zero e fondo perduto, che non può superare il limite del 
15% della spesa ammissibile. 

 
 

◆ QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI 

PER LE IMPRESE FINO A 3 ANNI 
• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 
• Macchinari, impianti e attrezzature 
• Programmi informatici e servizi per l’ICT 
• Brevetti, licenze e marchi 
• Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile) 
• Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento 
• Spese per la costituzione della società 

 
PER LE IMPRESE TRA I 3 E I 5 ANNI 

• Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% investimento ammissibile) 
• Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile) 
• Macchinari, impianti e attrezzature 
• Programmi informatici 
• Brevetti, licenze e marchi. 
 

 
 

◆ COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Le domande possono essere presentate a partire dal 24 marzo 2022 esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma web di Invitalia. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero/presenta-la-domanda
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Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

1. essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) per accedere alla piattaforma 
dedicata; 

2. accedere all'area riservata per compilare direttamente online la domanda, caricare il 
business plan e gli allegati. 

 

NON CI SONO GRADUATORIE, LE DOMANDE VENGONO ESAMINATE IN BASE ALL’ORDINE CRONOLOGICO DI 
PRESENTAZIONE. 

 

 

 

PER SAPERNE DI PIU’ 
Roberto Chiappa 

071 7920382 
spaziosoluzioni@pierlucaeassociati.it 
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