
   
    
 
 
  

  
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo 
Economico  con l’obiettivo di sostenere nuove imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, 
attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale 
partecipazione giovanile o femminile.  

 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 
Possono partecipare alla misura le micro e piccole imprese costituite in forma societaria in cui 
la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 
partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne. Le Imprese 
non devono essere costituite da più di 60 mesi. La misura consente la partecipazione anche alle 
persone fisiche che intendono costituire un’impresa purché si costituiscano ad approvazione 
della domanda.  

 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammessi gli investimenti, in tutto il territorio nazionale, inerenti: 

a) La produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione di 
prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di 
beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche 
attraverso soluzioni innovative; 

b) La fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti 
all’innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a); 

c) Il commercio di beni e servizi; 

d) Il 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. 

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi sono ammissibili le spese per un importo non 
superiore a euro 1.500.000,00  riferite a: 

a) opere murarie e assimilate massimo il 30% dell’investimento ammissibile 
b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica 
c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione 
d) acquisto di brevetti 
e) consulenze specialistiche (massimo 5 % per cento dell’investimento complessivo 

agevolabile) 
f) oneri notarili 
g) capitale circolante 
h) mezzi di trasporto o veicoli, purché strettamente necessari al ciclo di produzione 
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Utilizzando la professionalità del 
team, AMBIENTE IMPRESA 
garantisce alla tua organizzazione 
il supporto di competenze 
orientate al mercato e al mercato 
e al risultato. 
 
Con approccio professionale e 
multidisciplinare da valore ai tuoi 
obiettivi e risorse proponendo 
soluzioni innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi di 
sviluppo organizzativo e 
commerciale. 

 
 
 
 
Ambiente Impresa S.r.l.  
Consulenza di Direzione e Organizzazione 
Aziendale 
 
Sede legale/operativa:  
Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  
Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  
 
C.F./P.I.: 03794300925 
 
web: www.ambienteimpresa.org 
mail: info@ambienteimpresa.org 

Sostegno alle nuove imprenditorialità 

 
ON - OLTRE NUOVE 

IMPRESE A TASSO ZERO 
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Per le imprese costituite da più di 36  mesi sono ammissibili le spese per un importo non 
superiore a euro 3.000.000,00 riferite a: 
 

a) acquisto dell’immobile sede dell’attività (per il settore turismo è ammesso fino al 40% 
dell’investimento complessivo) 

b) opere murarie e assimilate (massimo 30% dell’investimento ammissibile) 
c) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica 
d) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi 
e) acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari 

al ciclo di produzione 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 
Per le imprese costituite da non più di 36  mesi è concesso: 
Un 90 % di finanziamento agevolato a tasso zero compreso  il fondo perduto. Il finanziamento 
agevolato ha una durata massima di 10 anni. Il fondo perduto è previsto per un massimo del 
20% delle spese ammissibili inerenti le opere murarie, i macchinari attrezzature, TIC e brevetti. 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi è concesso: 
Un 90 % di finanziamento agevolato a tasso zero compreso il fondo perduto. Il finanziamento 
ha una durata massima di 10 anni. Il fondo perduto è previsto per un massimo del 15% delle 
spese ammissibile e relative ai punti dei macchinari e attrezzature e programmi informatici. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La misura è sostenuta dal Fondo rotativo che per l’anno 2021 ha un plafond pari a 40 Milioni di 
euro. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande devono essere presentate in via esclusivamente telematica nel sito di Invitalia a 
partire dalle ore 12 del  19/05/2021 e fino ad esaurimento risorse.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 
Ambiente Impresa offre: 

• Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 
• Studio di fattibilità dell’intervento 
• Redazione del business plan e del piano marketing 
• Assistenza nella redazione della modulistica del bando 
• Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 
• Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 
• Assistenza tecnica e documentale 
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