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MISURA NAZIONALE AUTOIMPRENDITORIALITÀ – 

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI IMPRESE E MICROIMPRESE 

Ambito territoriale Intero territorio nazionale 

Tempistica Invio domande a partire dal 13 gennaio 2016 

Beneficiari 

Possono beneficiare delle agevolazioni le società costituende (comprese le 
cooperative) oppure di micro e piccola dimensione, costituite da non più di 12 mesi 
alla data di presentazione della domanda, e la cui compagine societaria sia composta 
per oltre la metà numerica dei soci o di quote di partecipazione da soggetti di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni o da donne. 

Iniziative finanziate 

Le iniziative possono riguardare: 

 La produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della 
trasformazione dei prodotti agricoli 

 La fornitura di servizi, in qualsiasi settore 

 Il commercio e il turismo 

 Attività riconducibili anche a più settori di particolare rilevanza per lo sviluppo 
dell’imprenditorialità giovanile 

Spese ammissibili 

Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di beni materiali e immateriali e 
servizi rientranti nelle seguenti categorie: 

 Suolo aziendale 

 Fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni 

 Macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica 

 Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa 

 Brevetti, licenze e marchi 

 Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, 
funzionali alla realizzazione del progetto 

 Consulenze specialistiche 

Condizioni Priorità 

Valutazione secondo l’ordine cronologico di ricezione e sulla base dei seguenti criteri: 

 Adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci rispetto alla 
specifica attività prevista dal piano d’impresa 

 Capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e 
organizzativo 

 Introduzione di soluzioni innovative 

 Potenzialità del mercato di riferimento e relative strategie di marketing 

 Sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa 

Valutazione immediata dell’istanza e esito entro sessanta giorni dalla data di 
presentazione. 

Entità dell’agevolazione 

Le agevolazioni sono pari al 75% della spesa ammissibile e sono erogate sotto forma di 
finanziamento agevolato a tasso zero e della durata massima di 8 anni. 

Il finanziamento è restituito senza interessi a rate semestrali costanti posticipate. 

Limiti di spesa ammissibili L'investimento complessivo non può superare 1,5 milioni di euro 

Stanziamento Le risorse finanziarie a disposizione sono pari a 50 milioni di euro 

Partner Srl è una società di consulenza certificata che vanta una decennale esperienza nel settore della finanza agevolata 
(circa 400 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui oltre l’80% ammessi a contributo). 

Per ogni ulteriore informazione utile ed una valutazione gratuita preliminare, siamo a Vostra disposizione ai seguenti recapiti: 
Tel. 0736/892375 – E-mail commerciale@partnerconsul.com 
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