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STRUMENTI PER LO START UP 
D’IMPRESA

1.  NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO:
Finanziamento a tasso zero fino a 3 milioni di euro per nuove imprese, di micro e 
piccolo dimensioni, costituite da non più di 60 mesi, da under 35 o donne a 
maggioranza del capitale sociale e numero di persone

2. SMART & START:
Finanziamento a tasso zero fino a 1,5 milioni di euro volto a sostenere la nascita e la 
crescita delle start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle
imprese

3. SELFIEMPLOYMENT:
Finanzia con prestiti fino a 50mila euro a tasso zero l'avvio di piccole iniziative
imprenditoriali, promosse da neet, donne inattive e dispoccupati di lunga durata

4. RESTO AL SUD
Incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali o lo sviluppo di 
imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree del centro Italia
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IL CONTRIBUTO

Secondo la nuova normativa, gli incentivi sono finalizzati a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione di micro e 
piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile e femminile. 
In particolare gli incentivi prevedono:
 contributi a fondo perduto;
 finanziamenti agevolati a tasso zero di durata massima pari a 10 anni;

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere agli incentivi per le nuove imprese a tasso zero, le micro e piccole imprese con le seguenti caratteristiche:
 costituite da non più di sessanta mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione o persone fisiche che 

intendano costituire impresa;
 di micro e piccola dimensione,
 costituite in forma societaria; in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote 

di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne.

nuove imprese a tasso zero
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LE MISURE DEL CONTRIBUTO

 Le iniziative ammissibili dagli incentivi nuove imprese a tasso zero riguardano tutto il territorio nazionale e devono operare 
nei seguenti settori:

 produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli, inclusi quelli 
afferenti all’innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi 
bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;

 fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, compresi quelli afferenti all’innovazione sociale;
 commercio di beni e servizi;
 turismo, incluse le attività finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico, e le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza.

LE AGEVOLAZIONI

 Il finanziamento agevolato prevede una copertura massima pari al 90% del costo dell’investimento ammesso. 
 E’ necessario un apporto dei soci (finanziamento esterno non agevolato) pari ad almeno il 10% dell’investimento ammesso 

(+IVA), oppure in alternativa: fidejussione bancaria o assicurativa.

nuove imprese a tasso zero
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 Le agevolazioni vengono concesse secondo il Regolamento De Minimis. 
 Per le imprese ammesse al finanziamento è previsto un rimborso agevolato che parte dal momento del completamento del 

piano di investimenti, da realizzare entro 24 mesi dalla firma del contratto. 
 La durata massima del piano di rimborso è di 10 anni con pagamento di due rate semestrali posticipate. 

Grazie alla Convenzione tra ABI, MISE e Invitalia, le imprese beneficiarie possono realizzare i programmi di spesa ammessi alle 
agevolazioni sulla base di fatture di acquisto non quietanziate, consentendo tempi di realizzazione più rapidi, un impegno
finanziario meno oneroso e un pagamento più veloce dei fornitori.

Fonte: Decreto 4 dicembre 2020 (GU n.21 del 27-1-2021) Ministero dello Sviluppo Economico – in attesa decreto attuativo

nuove imprese a tasso zero
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IL CONTRIBUTO 

Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico 
in tutte le regioni italiane. Finanzia progetti compresi tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro. L'obiettivo è stimolare una 
nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e
incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.

SOGGETTI BENEFICIARI

Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione
speciale del registro delle imprese.
Chi può chiedere un finanziamento:
 startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi
 team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini 

stranieri in possesso dello "startup Visa”
 imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano

smart&start
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LE MISURE DEL CONTRIBUTO

Smart&Start Italia finanzia piani di impresa con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni 
di investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale.
Il progetto imprenditoriale deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
 avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo
 essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza 

artificiale, della blockchain e dell’internet of things
 essere finalizzato alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca pubblica e private

SPESE AMMISSIBILI

 Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica
 Componenti hardware e software
 Brevetti, marchi e licenze
 Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti tecnologici 

produttivi
 Consulenze specialistiche tecnologiche

smart&start
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 Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché costi relativi a collaboratori
 Investimenti in marketing e web marketing
 Materie prime
 Servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa

Le spese del piano d’impresa devono essere sostenute nei 24 mesi successive alla firma del contratto

LE AGEVOLAZIONI

finanziamento a tasso zero, senza alcuna garanzia, a copertura dell’80% delle spese ammissibili.
Questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, 
oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e 
vuole rientrare in Italia.
Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e Cratere Sismico del 
Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria), possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire 
così solo il 70% del finanziamento ricevuto.

Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese successivo all’ ultima quota di finanziamento ricevuto.

smart&start
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IL CONTRIBUTO

Il Nuovo SELFIEmployment, operativo dal 22 febbraio 2021, finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l'avvio di 
piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio 
nazionale. L'incentivo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la supervisione dell’Agenzia 
Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

SOGGETTI BENEFICIARI

sono i NEET, Disoccupati di lunga durata e Donne inattive;
 Neet: si definiscono tali i giovani non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione.
 Disoccupati di lunga durata: si definiscono tali coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di 

finanziamento, hanno compiuto 18 anni, e sono in possesso dei seguenti requisiti:
• hanno presentato, da almeno 12 mesi, una Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) in una delle forme 

allo scopo previste dalla normativa di riferimento, vale a dire mediante il portale ANPAL, attraverso un centro per 
l’impiego o tramite un patronato;

• non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva ovvero sono lavoratori il cui reddito da 
lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;

selfiemployment
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• non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;
 Donne inattive: si definiscono tali, le donne che, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, 

hanno compiuto 18 anni, e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
• non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato o di partita IVA attiva, ovvero sono lavoratrici il cui reddito da 

lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi 
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986;

• non fanno parte, in qualità di socio ovvero di amministratore, di una società iscritta al registro delle imprese e attiva;

LE AGEVOLAZIONI

Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 5.000 e 50.000 euro.
In particolare i prestiti erogabili sono ripartiti in:
 microcredito, da 5.000 a 25.000 euro
 microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro
 piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro.
Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono 
dopo 12 mesi dalla concessione del prestito. Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare il programma degli 
investimenti entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.

selfiemployment



RESTO AL 
SUD

APRILE 2021 14



APRILE 2021 15

IL CONTRIBUTO 

Resto al Sud è l'incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali in 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia
(Lazio, Marche, Umbria). È rivolto a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni e prevede contributi economici fino a 200 
mila Euro per nuove imprese. 

SOGGETTI BENEFICIARI

 hanno un’età compresa tra i 18 e i 55 anni;
 sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e nelle aree del Centro 

Italia che rientrano nel c.d. cratere sismico, o sono disposti a trasferirsi entro 60 giorni dall’eventuale accoglimento 
della richiesta di finanziamento (entro 120 giorni se risiedono all’estero);

 non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
 non sono già titolari di altra attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017;
 se liberi professionisti, non risultano titolari di partita IVA, nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda, 

per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni;
 non risultano beneficiari, negli ultimi 3 anni, di altre misure nazionali a favore dell’autoimprenditorialità;

resto al sud
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 hanno costituito o intendono costituire imprese individuali o società, comprese le cooperative, con sede legale o 
operativa nei territori destinatari della misura Resto al Sud. Per le società già costituite, la costituzione deve essere 
avvenuta successivamente alla data del 21 giugno 2017.

SETTORI AMMISSIBILI:

 attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
 fornitura di servizi alle imprese e alle persone
 turismo
 attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria)
Sono escluse le attività agricole e il commercio

LE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono così composte:
 35% di contributo a fondo perduto
 65% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI a TASSO ZERO

La durata del finanziamento è di max 84 mesi, di cui 24 di preammortamento;

resto al sud




