
  
 

ON - OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

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

diventare imprenditori. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e 

contributo a fondo perduto per progetti d’impresa. 

 
 

 BENEFICIARI La misura 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. Sono ammissibili 
le imprese che abbiano una compagine sociale composta per almeno il 
51% da giovani under 35 e da donne. 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. 

 TIPO DI AGEVOLAZIONE Le agevolazioni consistono in un mix di finanziamento a tasso zero e 
contributo a fondo perduto, che non può superare il limite del 20% 
della spesa ammissibile per le imprese costituite da non più di 3 anni 
e del 15% per le imprese costituite da almeno 3 anni e da non più di 
5. L’agevolazione può arrivare fino al 90% delle spese ammissibili, da 
rimborsare in 10 anni. 

INTERVENTI AMMISSIBILI Per le imprese costituite da non più di 3 anni, fino a 1,5 milioni di 
euro: 

• 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, fino a 3 milioni di euro: 
• Acquisto di immobili solo nel settore turistico (40% 
max spesa); 
• opere murarie e assimilate (30% investimento 
ammissibile); 
• macchinari, impianti e attrezzature; 
• programmi informatici; 
• brevetti, licenze e marchi. 



 DOTAZIONE FINANZIARIA 150 milioni di euro (legge di bilancio 2022) + ulteriori 100 milioni di 
euro di fondi PNRR solo per la parte dedicata al sostegno 
dell’imprenditoria femminile. 

 PRESENTAZIONE DOMANDE Apertura: 24 marzo 2022. Chiusura: ad esaurimento risorse. 
 
L’iter di valutazione prevede due fasi: 
1. colloquio di approfondimento per verificare le competenze 
tecniche, organizzative e gestionali del team imprenditoriale e la 
coerenza interna del progetto, anche rispetto alle potenzialità del 
mercato. Se si supera il colloquio, la domanda andrà integrata con le 
informazioni sul piano economico -finanziario del Progetto; 
2. la valutazione della domanda si completa con un secondo 
colloquio per valutare la sostenibilità economico-finanziaria 
dell’iniziativa in considerazione delle spese proposte e delle 
agevolazioni richieste. 
 
Le domande possono essere presentate esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma web di Invitalia. 
Per richiedere le agevolazioni è necessario: 
• essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) per 
accedere alla piattaforma dedicate; 
• accedere all'area riservata per compilare direttamente online la 
domanda, caricare il business plan e gli allegati; 
• per concludere la procedura di presentazione della domanda è 
necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 
Al termine della compilazione del piano di impresa e dell’invio 
telematico della domanda e dei relativi allegati, verrà assegnato un 
protocollo elettronico. 
Non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base 
all’ordine cronologico di presentazione. 

MODULISTICA Cliccare qui per il bando, gli allegati e la modulistica. 

RIVOLGITI A NOI Per presentare la domanda, contatta la sede CNA più vicita a te! 

 
 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://cnaveneto.it/contatti/

