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CONSULENZA E PROGETTAZIONE



REQUISITI PER PRESENTARE LADOMANDA

▪ Età compresa tra i 18 e i 55 anni;

▪ Essere residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 
Sardegna, Sicilia

▪ NON essere titolari di altre attività d’impresa alla data del 21/06/2017; 

▪ NON aver ricevuto negli ultimi 3 anni altre agevolazioni nazionali per l’auto 
imprenditorialità;

REQUISITI

REQUISITI IN CASO DI APPROVAZIONE

▪ Essere residente nei territori destinatari dell’investimento;

▪ NON avere un contratto di lavoro a tempo INDETERMINATO; 

▪ Possedere tutti i requisiti fino alla completa restituzione del finanziamento;



DITTA INDIVIDUALE

▪ Per le imprese individuali, con un solo soggetto proponente, il finanziamento 
massimo è pari a 60.000 euro.

CHI PUO’ 
PRESENTARE LA 

DOMANDA?

SOCIETA’, IVI INCLUSE LE SOCIETA’ COOPERATIVE

▪ Finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare 
fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci;

▪ I soci con i requisiti devono essere non inferiori a 2/3 due terzi dei componenti 
della società.



FONDO PERDUTO    50%

INTENSITA’ 
DEL 

CONTRIBUTO

FINANZIAMENTO AGEVOLATO    50%

▪ Finanziamento bancario concesso da Istituti di credito e rimborsabile entro 8 anni 
dall’erogazione, di cui i primi due anni di pre-ammortamento;

▪ L’80 % del finanziamento è garantito da Medio Credito Centrale: nel caso di 
liquidazione o fallimento dell’impresa, lo stato restituirà alla banca fino all’80% 
della quota a tasso zero.

ULTERIORE FONDO PERDUTO

▪ 15.000 euro ditta individuale;

▪ 10.000 euro a socio (in caso di società per un massimo di 40.000 euro); 

▪ Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa.

▪ Erogato dal soggetto gestore (Invitalia);



SPESE 
AMMISSIBILI

RISTRUTTURAZIONE SEDE OPERATIVA

▪ Opere edili relative a interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria 
max 30% della spesa;

IMPIANTI PRODUTTIVI

▪ Acquisto macchinari, impianti e attrezzature (nuovi di fabbrica);

▪ Acquisto programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la 

telecomunicazione);

CAPITALE CIRCOLANTE

▪ Spese per capitale circolante inerente lo svolgimento dell’attività d’impresa nella 
misura massima  del 20% della spesa (materie prime, materiale di consumo e 
semilavorati, utenze e canoni di locazione).



SPESE
NON

AMMISSIBILI

IVA SUGLI ACQUISTI

▪ Tutti i beni previsti nel programma di spesa sono considerati IVA esclusa;

CONSULENZE

▪ Progettazione, consulenza fiscale, contabile, tecnica e del lavoro;

COSTI DI COSTITUZIONE DELL’IMPRESA E SPESE PER IL PERSONALE 

▪ Notaio, consulente, spese camerali;

▪ Costi per salari e stipendi, TFR, etc;



ATTIVITA’ 
FINANZIABILI

RISTORAZIONE

▪ Bar, pizzerie, pub, ristoranti. Qualsiasi tipo di locale che prepara cibo o 
somministra bevande;

OSPITALITA’

▪ B&B, affittacamere, case vacanza. In questa categoria sono ricomprese anche 
le strutture di turismo rurale;

CURA DELLA PERSONA

▪ Parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.

LIBERA PROFESSIONE

▪ Avvocati, ingegneri, architetti, commercialisti, ecc.. (per questo tipo di attività 
non devi avere avuto una partita iva attiva negli ultimi 12 mesi);

ARTIGIANATO

▪ creazione di oggetti in legno, monili, gioielli, scarpe, oggetti di design, ecc.



ATTIVITA’
NON

FINANZIABILI

CODICE ATECO A

▪ Agricoltura e allevamento; (E’ comunque ammessa la categoria della pesca). 

CODICE ATECO G

▪ commercio all’ingrosso e al dettaglio. In questa categoria rientrano tutti i 
negozi, anche online, che non operano alcuna trasformazione sui prodotti 
venduti.



REGISTRAZIONE SUL PORTALE

▪ E’ necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma 
digitale e di un indirizzo di posta certificata (PEC).

CANDIDATURA 
DELLA 

DOMANDA
PROGETTO IMPRENDITORIALE

▪ dati e profilo del soggetto richiedente;

▪ descrizione dell'attività proposta;

▪ analisi del mercato e relative strategie;

▪ aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;

▪ aspetti economico-finanziari.


