
LA GUIDA COMPLETA a cura di SP STUDIOS



ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero è l’incentivo 
giusto per i giovani e le donne che vogliono diventare 
imprenditori. 


Le agevolazioni sono valide in tutta Italia e prevedono un 
mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 
perduto, valido per progetti d’impresa con spese fino a 3 
milioni di euro. 


L’importo erogato può coprire fino al 90% delle spese 
totali ammissibili.


CHE COS’È



ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero 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.


Le imprese accedono al finanziamento con regole e modalità 
differenti a seconda che siano state costituite da non più di 3 anni o 
da almeno 3 anni e da non più di 5.


Anche le persone fisiche possono presentare domanda, ma devono 
costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni.

CHI FINANZIA



Per risultare ammissibili alla misura ON le imprese devono:  
– essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle 
Imprese e con almeno una sede sul territorio italiano; 

– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

– non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali 
illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 

– aver restituito somme dovute relative alle agevolazioni già concesse; 

– non essere incorse nell’applicazione della sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231; 

– non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati per i 
reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla 
partecipazione ad un bando pubblico.  

REQUISITI



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.


Non sono richieste garanzie in caso di finanziamenti inferiori a 
250 mila euro; è prevista invece la garanzia sotto forma di 
privilegio speciale per i finanziamenti superiori a 250 mila euro.


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.

 

COSA FINANZIA



Possono richiedere il finanziamento agevolato a un tasso pari a zero della durata 
massimo di 10 anni fino a 1,5 milioni di euro, al netto di IVA. Tale finanziamento 
potrà coprire fino al 90% del totale di spesa di cui massimo il 20% sarà a fondo 
perduto.

Ad ogni modo la parte elargita in forma di finanziamento agevolato a tasso zero 
deve corrispondere ad almeno il 50% delle agevolazioni globalmente richieste.


Sono ammissibili le seguenti spese:

1. Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);

2. Macchinari, impianti e attrezzature;

3. Programmi informatici e servizi per l’ICT;

4. Brevetti, licenze e marchi;

5. Consulenze specialistiche (5% investimento ammissibile);

6. Spese connesse alla stipula del contratto di finanziamento;

7. Spese per la costituzione della società.

IMPRESE NON COSTITUITE  
O COSTITUITE DA MENO DI 3 ANNI



Queste possono richiedere il finanziamento agevolato a un tasso 
pari a zero della durata massimo di 10 anni fino a 3 milioni di euro, 
al netto di IVA. Tale finanziamento potrà coprire fino al 90% del 
totale di spesa di cui massimo il 15% sarà a fondo perduto.

Sono ammissibili le seguenti spese:

• 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.

IMPRESE COSTITUITE  
DA PIÙ DI 3 ANNI E MENO DI 5



Il finanziamento è utile per realizzare nuove iniziative o anche per 
ampliare, diversificare e trasformare esercizi già esistenti, a patto che 
rientrino nelle seguenti aree d’intervento:

• produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della 

trasformazione di prodotti agricoli, inclusi quelli afferenti 
all’innovazione sociale;


• fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, compresi quelli 
afferenti all’innovazione sociale, come definita alla voce precedente;


• commercio di beni e servizi;

• turismo, 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.

INIZIATIVE AMMESSE



Risultano non ammesse alle agevolazioni le iniziative 
relative ai settori:

• della produzione primaria dei prodotti agricoli

• carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la 

chiusura di miniere di carbone non competitive

• per il sostegno ad attività connesse all’esportazione 

verso paesi terzi o Stati membri o ad altre spese 
connesse all’attività di esportazione

INIZIATIVE NON AMMESSE



Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente 
online, tramite la piattaforma Invitalia riservata e secondo i seguenti passaggi:

• registrazione ai servizi online di Invitalia con un indirizzo di posta 

elettronica ordinario

• accesso al sito riservato per compilare i campi richiesti dalla domanda, il 

business plan e la documentazione necessaria da allegare. È inoltre 
fondamentale disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società o 
della persona fisica socio e referente della società costituenda.


• dopo l’invio telematico della domanda e degli allegati, viene assegnato un 
protocollo elettronico


• ultima tappa sono i due colloqui con Invitalia per verificare quanto 
riportato nel progetto in particolare le competenze tecniche, organizzative 
e gestionali del team e la conformità del progetto da finanziare al suo 
interno ma anche in riferimento alle potenzialità del mercato in cui ci si 
vuole inserire.

COME PRESENTARE LA DOMANDA



Le società di persone e di capitali, ivi incluse le società cooperative e le 
cooperative sociali, che esercitano in via esclusiva o principale attività 
economica in forma di impresa (c.d. “enti commerciali”), obbligate oltre che 
all’iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), all’iscrizione 
al Registro delle Imprese (RI). 


Sono escluse le ditte individuali, le società semplici, le società di fatto.

APPROFONDIMENTI: 
FORME GIURIDICHE AMMESSE



Una società o un gruppo di persone può presentare più 
di una domanda? 

Sì, a condizione che le domande presentate facciano 
riferimento a progetti imprenditoriali diversi, fatte salve le 
prescrizioni del Regolamento GBER rispetto all’entità 
massima degli aiuti concedibili.


Una persona può far parte in qualità di socio di più 
società richiedenti le agevolazioni? 

Sì.

APPROFONDIMENTI: 
DOMANDE FREQUENTI



L’esito della prima fase della valutazione viene comunicato tramite 
Posta Elettronica Certificata (PEC) entro 45 giorni dalla data di 
presentazione della domanda o di completamento della stessa.


In caso di esito positivo, sarà necessario fornire la documentazione 
aggiuntiva che dovrà essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni 
dalla data di comunicazione del primo esito positivo.


Il contratto di finanziamento viene stipulato entro 30 giorni dal 
ricevimento della documentazione richiesta con la comunicazione 
di ammissione alle agevolazioni.


APPROFONDIMENTI: 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE



L’esito della valutazione è spesso penalizzato da una serie di errori 
commessi in fase di presentazione della domanda. 


Nel caso specifico, il livello di complessità della domanda è medio-
alto e pertanto è opportuno rivolgersi a un consulente esperto per 
immettere il proprio progetto e ridurre il rischio di esclusione.


Se hai bisogno, il team SP Studios può aiutarti.


Contattaci subito e richiedi una consulenza con uno dei nostri 
esperti: se prenoterai entro 5 giorni dal download di questa guida 
per te sarà OMAGGIO!


E-mail: info@salvatorepapa.com
Centralino: +39 0771.738004

APPROFONDIMENTI: 
COMPLESSITA’ DELLA DOMANDA


