
 
 
 

MISURE AGEVOLATIVE 
MISURA AGEVOLATIVA SOGGETTI BENEFICIARI SETTORI - SPESE  

(AMMISSIBILI) 
AGEVOLAZIONI 

INVITALIA - 
AUTOIMPRENDITORIALI
TA’ - "NUOVE IMPRESE A 
TASSO ZERO" 
 
 
 
Intero Territorio Nazionale 

Imprese costituite, in qualsiasi 
forma societaria, da non più di 12 
mesi. 
 
Imprese costituenda, formate da 
sole persone fisiche. 
 
Per entrambe la compagine deve 
essere composta per oltre le metà 
dei soci e delle quote da giovani 
di età compresa tra i 18 ed i 35 
anni e/o da donne. 
 

SETTORI:  
Produzione di beni nei settori 
industria, artigianato, trasformazione 
di prodotti agricoli; 
Fornitura di servizi alle imprese e 
alle persone; 
Commercio di beni e servizi; 
Turismo; 
Attività della filiera turistico - 
culturale 
Servizi per l'innovazione sociale 

 
SPESE: 
Suolo, fabbricati e opere murarie, 
attrezzature e macchinari, software, 
marchi e brevetti, formazione, 
consulenza specialistica. 

 

Programmi di investimento non superiori ad € 1.500.000,00 da 
realizzare entro 24 mesi. 
 
Mutuo agevolato, a tasso zero a copertura massima del 75% 
dell'investimento ammesso; 
 
Restituzione in 8 anni, con rate semestrale posticipate. 
 
Apporto dell'impresa pari ad almeno il 25% 
dell'investimento ammesso. 
 
BANDO A SPORTELLO, FINO AD ESAURIMENTO RISORSE. 

 



 
 
 
INVITALIA - SMART & 
START 
 
Intero Territorio Nazionale 

Start Up innovative, costituite da 
non più di 48 mesi. 
 
Persone fisiche che intendono 
costituire una nuova società dopo 
la comunicazione di ammissione. 
 

Produzione di beni e servizi: ad 
elevato contenuto tecnologico e/o 
soluzioni nel campo digitale e/o 
risultati della ricerca pubblica e/o 
privata. 
 
Per gli investimenti: impianti, 
macchinari e attrezzature 
tecnologiche; componenti HW e SW; 
brevetti, licenze, know- how; 
consulenze specialistiche 
tecnologiche;  
 
Per la gestione: personale dipendente 
e collaboratori; licenze e diritti per 
titoli di proprietà industriale; servizi 
di accelerazione; canoni di leasing; 
interessi su finanziamenti esterni 

Programmi di investimento di importo compreso tra 100 mila e 
1,5 milioni di euro, escluso Iva. 
 
Mutuo a tasso zero fino all'80% delle spese ammissibili e 
contributo a fondo perduto per le imprese localizzate nelle 5 
Regioni Convergenza. 
 
 
BANDO A SPORTELLO, FINO AD ESAURIMENTO RISORSE. 

M.I.S.E.  
– NUOVA SABATINI 
 
 
Intero Territorio Nazionale 

Micro, piccole e medie 
imprese(costituite in qualsiasi 
forma societaria e/o ditta 
individuale) iscritte al Registro 
delle Imprese 
 

SETTORI:sono ammessi tutti i settori 
produttivi, inclusi agricoltura e pesca. 
 
SPESE: Macchinari, Attrezzature, 
Impianti (impianto di 
condizionamento, fotovoltaico, mini 
eolico, di coogenerazione….purchè 
non “infissi” al suolo), beni 
strumentali ad uso produttivo (ad es: 
veicoli destinati al trasporto dei 
propri prodotti e quindi funzionali al 
proprio ciclo produttivo); Hardware, 
software e tecnologie digitali. 
 
 

Programmi di investimento di importo compreso tra 20 mila e 2 
milioni di euro, escluso Iva. 
 
Contributo a fondo perduto a titolo di "rimborso" pari 
all'abbattimento del 2,75% degli interessi versati sul 
finanziamento ottenuto. 
 
finanziamento bancario (o leasing), a copertura totale 
dell’investimento, della durata massima di 5 anni assistito fino 
all’80% dell’importo, dal Fondo di Garanzia; 
 
 
BANDO A SPORTELLO, FINO AD ESAURIMENTO 
RISORSE. 

 



 
 
 
INAIL - BANDO ISI 2015 
 
Intero Territorio Nazionale 

Imprese, anche in forma di ditta 
individuale, iscritte all'Albo 
Artigiani 

SPESE: nuove macchine e 
attrezzature per l’incremento del 
livello di sicurezza, Ristrutturazione e 
modifica strutturale dell'ambiente di 
lavoro; Certificazione di qualità, 
Formazione. 

Contributo a fondo perduto fino al 65% dell'investimento 
ammesso (con un contributo che va da un minimo di € 5.000,00 
fino ad un massimo di € 130.000,00). 
 
CLICK DAY  
 

MISE - CONSORZI PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZ
IONE PER ATTIVITA' 
PROMOZIONALI ANNO 
2016 
 
 
Intero Territorio Nazionale 

Consorzi per 
l'internazionalizzazione, in forma 
di società consortile o cooperativa 
da PMI industriali, artigiane, 
turistiche, di servizi, 
agroalimentari,  agricole e ittiche, 
nonchè commerciali se in misura 
non prevalente rispetto alle altre. 
  

SPESE (per progetti) 
di:partecipazioni a fiere e saloni 
internazionali, eventi collaterali a 
fiere internazionali, show - room 
temporanei, incoming di operatori 
esteri, incontri bilaterali fra operatori 
esteri e all'estero, workshop con 
operatori esteri e all'estero, azioni di 
comunicazione sul mercato estero, 
formazione dedicata, realizzazione 
marchio consortile 

 
Programmi di investimento da un minimo di € 50.000,00 fino ad 
un massimo di € 400.000,00  da realizzare nel periodo 01/01-
31/12/2016. 
 
L’agevolazione, concessa a fondo perduto, non potrà superare il 
50% delle spese sostenute ritenute ammissibili.  
 
BANDO A SCADENZA, ENTRO E NON OLTRE IL 15/02/2016. 

MICROCREDITO - 
ARTIGIANCASSA 

Ditte individuali, già in possesso 
di partita Iva e iscrizione alla 
CCIAA e Sas /Srl già costituite 

Spese: 
- Beni e servizi, compreso: 
- canoni di leasing - microleasing; 
- polizze assicurative; 
- pagamento retribuzioni; 
- spese per formazione. 

 
Programmi di investimento da un minimo di € 10.000,00 ad un 
massimo di 25.000,00. 
 
Mutuo a tasso fisso/variabile AGEVOLATO, Della durata di 
3,4,5,7 anni a rate costanti, controgarantito dal Mediocredito 
fino all'80%. 
 

SCORTE -  
ARTIGIANCASSA 

Ditte individuali, già in possesso 
di partita Iva e iscrizione alla 
CCIAA (Albo Artigiani) e Sas 
/Srl già costituite e/o anche neo - 
costituite 

Spese: 
- costituzione di scorte, materie prime 
e semilavorati; 
- formazione di piccole quantità di 
scorte e reintegro capitale circolante; 

 
Programmi di investimento da un minimo di € 10.000,00 ad un 
massimo di € 1000.000,00. 
 
Mutuo a tasso fisso/variabile AGEVOLATO, Della durata di 
2,3,4,5, anni + periodo di preammortamento a rate costanti, con 
garanzia (ipoteca, pegno, privilegio, fidejussione e garanzia 
confidi). 
 

 
 



 
 
 
INVESTIMENTI - 
ARTIGIANCASSA 

Ditte individuali, Società di 
persone e Società di capitali, 
anche neocostituite, iscritte 
all’Albo degli Artigiani 

Spese: 
- Costruire laboratori; 
- acquisto macchinari, attrezzature, 
autoveicoli; 
- materie prime e spese per avvio 
nuove attività. 

Programmi di investimento da un minimo di € 10.000,00 ad un 
massimo di € 1000.000,00. 
 
Mutuo a tasso fisso/variabile AGEVOLATO, Della durata di 
2,3,4,5,7,10 anni + periodo di preammortamento a rate costanti, 
con garanzia (ipoteca, pegno, privilegio, fidejussione e garanzia 
confidi). 
 

 


