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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER LE NUOVE IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI 

 
DI COSA SI TRATTA 

 

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

Economico che 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.  

Finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o 

ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori artigiano, manifatturiero, 

servizi, commercio e turismo. 

Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo 

perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 

90% delle spese totali ammissibili. 

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. 

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate in 

base all’ordine di arrivo. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 
 

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. 
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COSA FINANZIA 

 

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 

artigiano, manifatturiero, servizi, commercio e turismo. 

La copertura delle spese ammissibili può arrivare al 90% da rimborsare in 10 anni. 

Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto il 

quale non può superare il limite del 20% della spesa ammissibile. 

 

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. 

Possono accedere ad un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto in 

quale non può superare il limite del 15% della spesa ammissibile. 

 
 

STANZIAMENTO 
 

€ 300.000.000 per i finanziamenti agevolati 

€ 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 per i contributi a fondo perduto.  

 
 

PRESENTA LA DOMANDA 
 
A partire dalle ore 12.00 del 19 maggio 2021 sarà possibile presentare domanda di 
agevolazione 
 

CONTATTA I NOSTRI UFFICI PER SAPERNE DI PIU’ E PER TROVARE ASSISTENZA 

 
 
 

 

https://www.cofidiveneziano.it/contatti.php

