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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

Beneficiari e Finalità: Nuove imprese a tasso zero ha l’obiettivo di sostenere, in tutta Italia, la creazione di micro e piccole imprese composte in 
prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni, oppure da donne di tutte le età. 
Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le 
persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione delle 
agevolazioni. 
Sono finanziabili le iniziative per: 
• Produzione di beni nei settori industria, 
artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli 
• Fornitura di servizi alle imprese e alle 
persone • Commercio di beni e servizi •
 turismo. 

Agevolazioni: Prevede il finanziamento a tasso zero di progetti di impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino al 75% delle 
spese totali ammissibili. Per il 25% residuo., si richiede il cofinanziamento d parte dell’impresa, con risorse proprie o mediante finanziamenti 
bancari 

 



 
 

 

RESTO AL SUD 2018 
Finalità: sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle Regioni: Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Beneficiari: giovani tra i 18 e 35 anni che intraprendono attività di produzione di beni e servizi (sono escluse le attività libero professionali e il 
commercio 

Agevolazioni: ogni soggetto può richiedere un finanziamento massimo di €50.000. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti o 
costituendi, il finanziamento massimo è pari a €200.000. 
Le agevolazioni coprono il 100% della spesa e prevedono: 
• Contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa; 
• Finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e 

ABI, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi. Il 
finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui di preammortamento. 
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VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese, costituite in qualsiasi forma giuridica 

Agevolazione: ciascuna impresa può beneficiare di un unico Voucher di importo non superiore a €10.000, nella misura massima del 50% del 
totale delle spese ammissibili 

Spese ammissibili: il Voucher è utilizzabile per l’acquisto di software, hardware e/o servizi specialistici che consentono di: 
• Migliorare l’efficienza aziendale: attraverso l’acquisto di hardware, software e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati alla 

digitalizzazione dei processi aziendali; 
• Modernizzare l’organizzazione del lavoro, mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro; 
• Sviluppare soluzioni di e-commerce: intesi come acquisto di hardware, software, inclusi software specifici per la gestione delle transazioni 

on-line e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete, e servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di 
soluzioni di e-commerce; 

• Fruire della connettività a banda larga e ultralarga o del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare: attraverso il 
sostenimento di spese di attivazione del servizio sostenuto una tantum, ad esempio costi di realizzazione delle opere infrastrutturali e 
tecniche, e di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga e spese relative all’acquisto e 
all’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare; 

• Realizzare interventi di formazione qualificata del personale nel campo ICT: sono ritenute ammissibili le spese per la partecipazione a corsi 
e l’acquisizione di servizi di formazione qualificata. 

Scadenza: 30 gennaio 2018 – 9 febbraio 2018 

 



 
 

CREDITO DI IMPOSTA BONUS SUD 

L’agevolazione è riservata ai soggetti titolari di reddito di impresa che effettuano investimenti in beni strumentali. 

Beneficiari e agevolazione: possono accedere al Bonus Investimenti Sud ed ottenere il credito di imposta per l’acquisto di nuovi beni 
strumentali, le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, a prescindere dal settore economico e dal regime contabile adottato. 

Misura del credito di imposta: 
• 45% per le piccole imprese; 
• 35% per le medie imprese; •

 25% per le grandi 
imprese. 

Scadenze: il bonus investimenti Sud è valido per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 

NUOVA SABATINI 

Beneficiari: micro, piccole e medie imprese 

Finalità: La misura Beni strumentali è l’agevolazione che sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, 

 



 
 

impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 

Agevolazioni: Concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il MISE, l’ABI e Cassa 
depositi e prestiti s.p.a., di finanziamenti per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del MISE 
rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. 
Il finanziamento che può essere assistito dalla garanzia del «Fondo di garanzia per le PMI» fino all’80% dell’ammontare del finanziamento 
stesso, deve essere: 
• Di durata non superiore a 5 anni; 
• Di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro; 
• Interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 
I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. «Industria 4.0» possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto 
dalla Legge 232 dell’11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2016) 

 



 
 

 

SUPPORTI AGLI INVESTIMENTI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO 
DI ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE SOSTEGNO AD INTERVENTI DI 
DIVERSIFICAZIONE E MULTIFUNZIONALITA’ DELLE IMPRESE 

AGRICOLE 

Finalità: L’intervento sostiene lo sviluppo di attività legate all’agricoltura sociale, alle fattorie didattiche, agriturismi, piccoli impianti di 
trasformazione /o spazi aziendali. 

Beneficiari: Aziende agricole 

Agevolazione: Ciascun proponente potrà presentare un progetto di investimento, tenendo conto del rispetto dei massimali previsti, per una spesa 
non superiore a €400.000 ed una intensità di aiuto non superiore al 50% corrispondente ad un valore massimo di €200.000 di contributo 
pubblico 

 



 
 

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI MICRO IMPRESE INNOVATIVE 
STARTUP E SPIN-OFF DELLA RICERCA 

Beneficiari e Finalità: Il sostegno e le agevolazioni sono finalizzate rispettivamente alla: 
• Creazione di microimprese innovative (startup) promosse da laureati 
• Creazioni di spin-off della ricerca promosse da operatori della ricerca 

Agevolazioni: Il percorso integrato a sostegno della creazione di microimprese innovative startup e spin-off della ricerca prevede l’erogazione 
di un ciclo breve di formazione sulla cultura d’impresa. L’insieme delle attività formative e di assistenza avrà l’obiettivo di fornire concetti base 
ed elementi per la definizione dei piani di impresa. 
Il Soggetto Gestore procederà all’accertamento delle necessità di sviluppo del destinatario e delle principali competenze e conoscenze che deve 
acquisire per redigere il proprio piano d’impresa e poter operare nel ruolo di imprenditore. In funzione dei fabbisogni rilevati, il Soggetto 
Gestore definirà di contenuti del percorso formativo e il relativo calendario delle attività di formazione. 
L’intero percorso di orientamento, formazione e assistenza alla definizione del piano di impresa avrà una durata massima di 90 giorni. 

Gli aiuti sono concessi nella forma di contributo in conto capitale. 
La misura massima di aiuto concedibile, espressa in percentuale dell’investimento ammissibile, è fissata al 70% delle spese ammissibili ed entro 
il limite di €200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari. 
L’impresa dovrà provvedere ad apportare i mezzi propri a copertura della parte di investimento non coperta da agevolazioni. 

 



 
 

 

Per maggiori informazioni: 

Conf. PMI ITALIA  
 Sede Prov.le di COSENZA  
                                                                                                          Dott. Giuseppe Orsino 
Via delle Medaglie d'Oro n. 188,  Telefono: 391 7328928 
COSENZA                                                                                        E-mail: gpp.orsino@gmail.com 
Telefono: 371 165 9489 
E-mail: pmiitalia.cosenza@gmail.com 
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