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RESTO AL SUD  
 

SOGGETTO GESTORE 

INVITALIA – Agenzia azionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.   

 

DESTINATARI  

Le agevolazioni per la nascita di nuove attività imprenditoriali (sotto forma di ditta individuale o di società, 

ivi incluse le società cooperative) o libero professionali sono rivolte agli under 56 che: 

 al momento della presentazione della domanda sono residenti nelle regioni del Mezzogiorno o nell’area 

del cratere sismico del Centro Italia o nei Comuni delle isole minori marine, lagunari e lacustri del Centro-

Nord, oppure trasferiscono la residenza nelle suddette aree entro 60 giorni (120 giorni se residenti 

all’estero) dall’esito positivo dell’istruttoria;  

 non sono già titolari di altre “attività d’impresa in esercizio” alla data del 21/06/2017; 

 non hanno ricevuto negli ultimi 3 anni altre agevolazioni nazionali per l’autoimprenditorialità;  

 non hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento.  

I liberi professionisti (in forma societaria o individuale) non devono risultare titolari di partita IVA nei 12 

mesi antecedenti la presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività analoga a quella proposta.  

L’incentivo si rivolge a: 

 imprese costituite dopo il 21/06/2017;  

 imprese costituende (la costituzione deve avvenire entro 60 giorni - o 120 giorni in caso di residenza 

all’estero - dall’esito positivo dell’istruttoria).  

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria della sede (max 30%)  

 Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica  

 Programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la telecomunicazione (TIC)  

 Spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività di impresa quali: materie prime, 

materiali di consumo, utenze e canoni di locazione per immobili, spese pubblicitarie (max 20%)   

 

AGEVOLAZIONI  

Per le imprese esercitate in forma individuale il massimale di spesa è pari a € 60.000.  

Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma societaria, il massimale di spesa è pari a € 50.000 per 

ciascun socio, fino ad un ammontare massimo complessivo di € 200.000 (nel caso di quattro proponenti).   

L’incentivo copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un: 

 contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo; 

 finanziamento bancario agevolato pari al 50% dell’investimento complessivo.  

Dopo il completamento del programma di spesa finanziato e in regola con il pagamento delle rate del 

finanziamento bancario, è previsto un ulteriore contributo a fondo perduto pari a: 

 € 15.000 per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione (in forma individuale);  

 € 10.000 per ogni socio, fino ad un massimo di € 40.000, per le attività esercitate in forma societaria.  

Il progetto imprenditoriale deve essere realizzato entro 24 mesi dal provvedimento di concessione.  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di agevolazione si presenta esclusivamente online sul portale di Invitalia. 
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