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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
 

Incentivi per nuove imprese: 150 milioni per giovani e donne 
 

OBIETTIVI 

ON- Oltre Nuove imprese a tasso zero - è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo 

Economico che ha l’obiettivo di sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo 

di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI 

Le imprese possono richiedere il finanziamento per realizzare nuove iniziative o ampliare, 

diversificare o trasformare le attività esistenti. Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento 

a tasso zero e contributo a fondo perduto. 

 

Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi: 

1. 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 

fino al 90% da rimborsare in 10 anni. Il contributo a fondo perduto non può superare il limite 

del 20% della spesa ammissibile. 

 

2. 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. Il fondo perduto, in questo caso, ha un limite del 15% della spesa 

ammissibile. 

 

 

BENEFICIARI 

• Micro e piccole imprese, composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di 

tutte le età, costituite da non più di 60 mesi dalla presentazione della domanda. 

• Anche le persone fisiche possono presentare domanda di finanziamento, con l’impegno di 

costituire la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

 

BUDGET DISPONIBILE 

• 150 milioni di euro 

 

 

 

SCADENZA 

• A decorrere dalle ore 12.00 del 24 marzo 2022 è disposta l’apertura dello sportello per la 

presentazione delle domande di agevolazione. 

• La domanda si presenta solo online tramite la piattaforma di Invitalia. 

• Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento delle risorse. 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/autoimprenditorialita
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero

