
 
 

Nuova Imprenditorialità Giovanile e Femminile  
(Dlgs n. 185 del 2000 – Decreto 04.12.2020)  

 

A chi si  
rivolge 

∙ Società, costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda ed iscritte nel 
Registro delle imprese;  

∙ Persone fisiche che intendono costituire una nuova Società.  

In entrambi i casi, la compagine societaria dovrà essere composta, per oltre la metà numerica dei soci 
e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne. 

Attività  
ammesse 

Le iniziative devono riferirsi ai seguenti settori:  

∙ Industria, Artigianato e Trasformazione di prodotti agricoli;  
∙ Fornitura di Servizi alle imprese e/o alle persone;  
∙ Commercio di beni e servizi;  
∙ Turismo. 

Cosa finanza ∙ Acquisto immobile (solo per società operanti da più di 36 mesi nel settore del turismo e max 
40% dell'investimento ammissibile);  

∙ Opere murarie, comprese le ristrutturazioni (max 30% dell'investimento 
ammissibile); ∙ Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;  
∙ Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi;  

Per le società costituite da non più di 36 mesi sono ammissibili anche:  
∙ Consulenze specialistiche (max 5% dell'investimento complessivo);  
∙ Capitale circolante (max 20% dell’investimento complessivo). 

Agevolazioni Le agevolazioni coprono il 90 % dell’investimento ammissibile e consistono in:  

∙ Finanziamento agevolato a tasso zero della durata massima di 10 anni;  

∙ Contributo a fondo perduto che per le società con meno di 36 mesi può coprire max il 20% 
dell’investimento ammissibile e max il 15% per le società con più di 36 mesi.  

L’investimento massimo ammissibile:  

∙ Euro 3.000.000,00 per le società con più di 36 mesi (ma non oltre 60);  
∙ Euro 1.500.000,00 per le società con meno di 36 mesi. 

Presentazio
ne 
domanda 

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni saranno definiti con 
prossimo  provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. 



 


