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AGEVOLAZIONI 2021 
 

Ridefinizione della misura  

“Nuove imprese a tasso zero” 
D.M. 140/2015 

 

AGEVOLAZIONI PER SOSTENERE NUOVE ATTIVITÀ COMPOSTE DA 

GIOVANI FINO A 35 ANNI DI ETÀ O DA DONNE DI TUTTE LE ETÀ 
 

La misura si pone 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.  

 
 

 

CHI?  
 
 

La concessione del finanziamento agevolativo è destinata alle imprese: 

 di micro e piccola dimensione; 

 costituite in forma societaria (società di persone, di capitali comprese le 

unipersonali e le società cooperative); 

 nelle quali la compagine sociale risulta composta da soggetti di età compresa 

tra i 18 ed i 35 anni o da donne indipendentemente dall’età. 
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ATTIVITÀ AMMISSIBILI 
 
Sono ammessi programmi di investimento realizzabili su tutto il territorio nazionale, 
operanti in uno dei seguenti settori: 

 produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della 

trasformazione dei prodotti agricoli; 

 fornitura di servizi all’impresa e/o alle persone; 

 turismo; 

 commercio di beni e servizi. 

 

 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 
Possono essere finanziate le seguenti spese: 

 opere murarie (nel limite massimo del 30% dell’investimento complessivo); 

 macchinari, impianti e attrezzature nuovi; 

 programmi informatici, brevetti, licenze e marchi; 

 consulenze specialistiche (nel limite massimo del 5% dell’investimento); 

 oneri legati alla stipula del contratto di finanziamento; 

 spese di gestione (massimo 20% del programma di spesa). 
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 QUANTO FINANZIA ? 
 

Le agevolazioni concesse coprono il 90% dei costi agevolabili, con un finanziamento 

di importo non superiore ad € 1.500.000,00 per le imprese costituite da non più di 36 

mesi e non superiore ad € 3.000.000,00 per le imprese costituite da più di 36 mesi.  

 

Le agevolazioni prevedono un finanziamento agevolato a tasso pari a zero della 

durata massima di 10 anni, rimborsabile in rate semestrali. 

 

Novità!  

 

Il Decreto Interministeriale del  4 dicembre ha previsto un contributo a fondo 

perduto del 20% delle spese ammissibili per le imprese costituite da meno di 36 

mesi e del 15% delle spese ammissibili per le imprese costituite da più di 36 mesi. 

 

 
 

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci: 
 

 agevolazioni@unitrend.it 

 Centralino 0883/520280 scelta 3 

 Whatsapp 334 7701591 

 www.unitrend.it 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulle nostre pagine social    
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