Sede legale: Via Alessandro Lamarmora n. 169 – 25124 Brescia Sede operativa: Via Corfù n. 50 – 25124 Brescia
Tel.: 03013878932 – mail.: info@abconsulenze.it

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO (NITO)
Nuove risorse finanziarie a sostegno delle aziende

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO
Ambito di applicazione
▪ Sostenere in tutto il territorio nazionale la
creazione di micro e piccole imprese a
prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile e a sostenere lo sviluppo attraverso
migliori condizioni per l’accesso al credito e la
concessione di un contributo a fondo perduto nei
limiti previsti.
Soggetti beneficiari le imprese:
▪ Costituite da non più di sessanta mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
▪ 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
diciotto ed i trentacinque anni ovvero da donne.

Ulteriore caratteristiche:
Imprese regolarmente costituite , iscritte nel registro delle imprese.

NEWCO

Possono fare domanda di accesso al
bando, le persone fisiche che intendono
costituire un’impresa purché essi, entro i
termini indicati nella comunicazione di
ammissione alle agevolazioni inviata al
soggetto gestore (INVITALIA) facciano
pervenire la documentazione che provi
l’avvenuta costituzione dell’impresa nei
termini.

Iniziative ammissibili e agevolazioni concedibili

Imprese appartenenti ai settori nel seguito elencati:
a) Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della
trasformazione dei prodotti agricoli, inclusi quelli afferenti
all’innovazione sociale;
b) fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, compresi quelli
afferenti all’innovazione sociale;
c) commercio di beni e servizi;
d) turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla
valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale.

Tempo di realizzazione degli investimenti

I programmi di investimento di cui devono essere realizzati entro
ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto di
finanziamento.

Spese ammissibili

Le spese relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e servizi
nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della
richiesta di agevolazioni, sostenute dall’impresa successivamente
alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di
costituzione della società
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Agevolazione
Trattasi di finanziamento
agevolato, a un tasso
pari a zero della durata
massima di dieci anni, e
di contributo a fondo
perduto pari al venti per
cento del finanziamento
concesso. Il
finanziamento è
concesso nella misura
del ottanta per cento
dell’investimento
complessivo.

