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STRUMENTI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA 

 

In questo momento sul mercato  agevolativo ci sono diversi strumenti per la creazione di 
impresa. Nello specifico sono presenti i seguenti bandi: 

- BANDO START UP :  consiste in un contributo a fondo perduto fino a 3.000 per società e 
2.500 per ditte individuali a copertura dei costi iniziali vale a dire notaio, commercialista, 

geometra per servizi quali  costituzione della società, apertura partita IVA, posizioni INAIL 
ed INPS, Scia, etc etc. 

 

- NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: Si tratta di un finanziamento a tasso zero a copertura 
del 75% dell'imponibile per nuove attività. Le società devono essere costituite a maggioranza 

del capitale sociale e numero persone da donne e/o under 35. (pag. 3)  

 

- SELFIEMPLOYMENT: Consiste in un finanziamento a tasso zero a copertura del 100% 
dell'imponibile per nuove attività  da avviare ad opera di giovani under 29 che non studiano e 

non lavoro (i cosiddetti NEET). Importo massimo finanziabile € 50.000 senza garanzie di 
alcun tipo. (pag. 4) 

 

- FONDO FUTURO: Consiste in un finanziamento all'1% fino a  25 mila euro per soggetti 
che hanno difficoltà di accesso al credito e che vogliano intraprendere un'attività 

imprenditoriale. Questo strumento è utilizzabile anche da imprese già operative (pag. 5) 

 

- NUOVA SABATINI TER: E' un contributo in conto interessi del 2,76% su un piano 
ammortamento quinquennale  riguardante un finanziamento bancario per acquisto di nuovi 

beni strumentali. Per investimenti in tecnologie digitali il contributo è maggiorato al 
3,575%(Pag. 6) 

 

- FONDO CENTRALE  DI GARANZIA Consiste nella  garanzia del medio credito centrale 
fino all' 80% per finanziamenti richiesto presso le banche.  E' uno strumento che consente 

accesso al credito ordinario.  (pag.7)  

- VOUCHER DI GARANZIA:  Contributo a fondo perduto fino a 7.500€  a copertura parziale 
o totale del costo per l'ottenimento della garanzia. (pag. 8) 

 

Per una maggiore approfondimento si rimanda alle singole schede degli strumenti elencati. 
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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO 

 

BENEFICIARI:   

Imprese di micro e piccola dimensione con sede nell’intero territorio nazionale sotto forma di 
societa’ (comprese cooperative)  da costituire, o costituite da non più di 12 mesi alla data di 
presentazione della domanda e che presentano la maggioranza della compagine composta da 
giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne.   

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI:   

Progetti finalizzati alla realizzazione di nuove imprese, operative nei settori: industria, 
artigianato, commercio, turismo, agricoltura e servizi nonché attività inerenti la fruizione di 
beni culturali e l’innovazione sociale.  

  

SPESE AMMISSIBILI:   

Spese ammissibili: suolo aziendale, fabbricati e opere murarie, macchinari, impianti e 
attrezzature, programmi informatici e servizi per l’I.T.C., brevetti, licenze e marchi, 
consulenze specialistiche, compresi i costi per la formazione specialistica dei soci e dei 
dipendenti. Limite massimo ammissibile delle spese è pari a euro 1,5 milioni.  

  

AGEVOLAZIONI:  

Mutuo agevolato a tasso zero, assistito dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio 
speciale,  da restituire in otto anni a copertura  del 75% delle spese ammesse con un massimo 
erogabile pari ad euro 1.125.000.  Copertura finanziaria 25% dell’investimento complessivo a 
carico dell’impresa con mezzi propri o finanziamenti di terzi.   

  

TEMPI:  

Bando a sportello, le domande saranno valutate da Invitalia nel rispetto dell’ordine 
cronologico di presentazione. Allo stato attuale esito in circa 60gg dall'invio della domanda. 
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SELFIEMPLOYMENT 
 

BENEFICIARI: 

 Giovani fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non hanno lavoro e non sono 

impegnati in percorsi di studio o formazione (i cosiddetti Neet) che alla data di presentazione della 

domanda risultino: � avere compiuto il 18 esimo anno di età; � avere residenza sul territorio 

nazionale; � avere aderito al Programma Garanzia Giovani � non frequentare un regolare corso di 

studi (secondari superiori, terziari non universitario universitari) o di formazione; � non essere 

inseriti in tirocini curriculari e/o extracurricula ri; � essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19, comma 

1 e successivi del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015;  

  

SETTORI ED ATTIVITA’ AMMESSE:  

Sono ammissibili le iniziative riferibili a tutti i  settori della produzione di beni, fornitura di servizi e 

commercio, anche in forma di franchising, quali ad esempio: -turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e 

servizi culturali e ricreativi; -servizi alla persona; -servizi per l'ambiente; -servizi ICT (servizi 

multimediali, informazione e comunicazione); -risparmio energetico ed energie rinnovabili; -servizi 

alle imprese; - manifatturiere e artigiane; - imprese operanti nel settore della trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 1.1, lett. c), punti i) e 

ii) del Reg. (UE) n. 1407/2013 -commercio al dettaglio e all'ingrosso.  

  

SPESE AMMISSIBILI:  

Le spese di investimento, regolarmente documentate, possono riferirsi alle seguenti voci: a) 

attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti; b) beni immateriali ad utilità pluriennale, ad 

eccezione di brevetti licenze e marchi ivi comprese fee di ingresso per le iniziative in franchising; c) 

ristrutturazione di immobili entro il limite massim o del dieci per cento del valore degli investimenti 

ammessi. Saranno considerate ammissibili al finanziamento dell'iniziativa le spese per l'avvio 

dell'attività, strettamente funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa, concernenti le seguenti voci: 

materie prime, materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi inerenti al 

processo produttivo; utenze e canoni di locazione per immobili; prestazioni di garanzie assicurative 

funzionali all'attività finanziata; salari e stipendi (con limiti). Le spese saranno ammesse alle 

agevolazioni se risultano effettuate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della 

domanda (trasmissione on-line) e il termine ultimo per il completamento del programma di spesa 

approvato.  

AGEVOLAZIONE: Le agevolazioni consistono in un finanziamento agevolato senza interessi e non 

assistito da nessuna forma di garanzia reale e/o di firma della durata di 7 anni rimborsabile con rate 

mensili posticipate. 
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FONDO FUTURO 2017 - REGIONE LAZIO 

 

BENEFICIARI:   

• microimprese, in forma di società cooperative, società di persone e ditte individuali, società a 
responsabilità limitata ed srls costituite e già operanti, ovvero in fase di avvio di impresa che 
abbiano o intendano aprire sede operativa nella regione Lazio con difficoltà di accesso al 
credito ordinario;  

 • soggetti titolari di partita IVA, anche non iscritti ad albi professionali, con domicilio fiscale 
nella regione Lazio con difficoltà di accesso al credito ordinario.   

Priorità:  • a) soggetti che abbiano età inferiore ai 35 anni non compiuti o superiore ai 50 anni 
compiuti; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare, o al legale 
rappresentante; b) soggetti che abbiano reddito non superiore alla seconda fascia ISEE 
deliberata dall’INPS; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare, o al 
legale rappresentante; c) soggetti che abbiano partecipato alle iniziative regionali “torno 
subito”, “in studio” e “coworking”; per le microimp rese tale requisito va verificato in capo al 
titolare o al legale rappresentante; d) lavoratori svantaggiati, definiti dall’articolo 2 del 
Regolamento UE 651/2014; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al titolare 
o al legale rappresentante; e) donne; per le microimprese tale requisito va verificato in capo al 
titolare o al legale rappresentante; f) microimprese operanti nei 15 Comuni dell’Area del 
Cratere dell’evento Sismico del 24 agosto 2016.  

SPESE AMMISSIBILI:   

Le spese connesse all’attività, indicate nel business plan e sostenute nel periodo di 
realizzazione del progetto, che può avere una durata massima di 12 mesi:  • a) spese di 
costituzione, per le imprese non ancora costituite al momento della presentazione della 
domand • b) spese di funzionamento; • c) investimenti; • d) costo del personale.   

AGEVOLAZIONE:   

Muto chirografario, al tasso  1% fisso senza richiesta di garanzie reali, patrimoniali, 
finanziarie e personali. • Durata: fino a 84 mesi, incluso l’eventuale preammortamento; • 
preammortamento: massimo 12 mesi; rimborso: in rate costanti mensili posticipate; • 
interesse di mora: 2% (due per cento) annuo.   

Fonte: BURL 08/08/2017 n.63 

BANDO IN PARTENZA 
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NUOVA SABATINI TER 

 

Contributo in conto interessi di 2,75% annuo su investimenti maggiorato al 3,575% annuo 
per investimenti in tecnologie digitali.  

  

BENEFICIARI:    

Micro, piccole e medie imprese (escluse quelle del settore finanziario), con sede operativa su 
tutto il territorio nazionale, iscritte la Registro delle imprese, non destinatarie di aiuti europei 
e non in situazione di ”impresa in difficoltà”.  

  

SPESE AMMISSIBILI:   Acquisto diretto o mediante locazione finanziaria di macchinari, 
impianti, attrezzature, hardware e software, mezzi di trasporto strettamente funzionali 
all’attività d’impresa compresi quelli destinati al trasporto di merci su strada. I beni devono 
essere NUOVI di fabbrica e di importo non inferiore a 516,46 euro Le spese devono essere 
sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. Per  la realizzazione di 
investimenti in  tecnologie (è stato destinato il 20% del plafond),  compresi gli investimenti in 
big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e 
meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e 
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti è previsto un contributo aumentato del 30% ( da 
2,75 a 3,575%)  

  

AGEVOLAZIONE:    

 Le agevolazioni consistono in un contributo in conto interessi sul finanziamento concesso 
dalla Banca convenzionata o società di leasing . I finanziamenti possono essere assistiti da 
garanzia del Fondo di Garanzia PMI per un valore fino al 80% del finanziamento.    Importo 
minimo € 20.000 
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FONDO DI GARANZIA CENTRALE PER PMI  

 

BENEFICIARI :  

1)le PMI, comprese quelle artigiane, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente 
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese: valutate 
"economicamente e finanziariamente sane", sulla base di criteri di valutazione che variano a seconda 
del settore di attività e del regime contabile dell'impresa beneficiaria. 

2) consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese e le società consortili miste, che 
devono essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura competente per territorio 

 3) professionisti e studi professionali che devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle 
associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi 
della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge 
n. 4 del 2013  

AGEVOLAZIONE: 

 Garanzia su importo massimo a 2,5 milioni in base alle differenti casistiche. La copertura della 
garanzia può arrivare fino all’ 80%.  

INIZIATIVA AMMISSIBILI : 

Operazioni finanziarie, direttamente finalizzate all’attività di impresa a titolo esemplificativo non 
esaustivo: • le operazioni di liquidità finalizzate, ad esempio, al pagamento delle spese del personale, al 
pagamento dei fornitori, etc.; 

 • le operazioni di consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore 
diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario, rispetto a quello che ha erogato i prestiti 
oggetto di consolidamento; 

 • le operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine, ossia le operazioni finalizzate alla 
modifica dei piani di rimborso attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote 
capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore, a cui sia connessa una nuova delibera di 
concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione; 

 • le operazioni a fronte di investimento; - Le Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.; - Le 
Operazioni sul capitale di rischio; - Le Operazioni di consolidamento delle passività a breve termine su 
stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; 
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VOUCHER DI GARANZIA PER RIDURRE I COSTI DI ACCESSO ALLE 
GARANZIE DELLE PMI 

 

 

Il Voucher di Garanzia è un contributo a Fondo perduto che copre, parzialmente o 
totalmente,  il costo che l'impresa sostiene per l'ottenimento di una garanzia rilasciata 
da un confidi a fronte di un finanziamento erogato dal sistema bancario. 

 

BENEFICIARI: 

PMI e Liberi Professionisti con almeno una sede operativa nella regione Lazio.   

 

SPESE AMMISSIBILI:   

Il Voucher è a sostegno di prestiti con finalità di investimento e liquidità di : 
• importo minimo: € 10.000,00; 
• importo massimo: € 250.000,00; 
• durata minima: 3 anni, se finalizzato all’investimento; 18 mesi, se finalizzato alla 
copertura del fabbisogno di circolante; 
• durata massima: 10 anni, se finalizzato all’investimento; 3 anni, se finalizzato alla 
copertura del fabbisogno di circolante. 
 
 

AGEVOLAZIONE:   

Contributo a fondo perduto per un importo massimo di € 7.500,00 euro per singola 
garanzia. E' cumulabile con il fondo di riassicurazione (altro strumento messo in 
campo dalla Regione Lazio) 

 


