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ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero  

 Scheda Tecnica 
 

Finalità 

 
Incentivare giovani tra i 18 e i 35 anni e donne di ogni fascia di età, che vogliono diventare 
imprenditori. 
Le agevolazioni sono valide su tutto il Territorio Nazionale.  
 

Imprese 
Beneficiarie 

 

Micro e piccole imprese con le seguenti caratteristiche: 

• costituite entro i 5 anni precedenti, con regole e modalità differenti a seconda che siano 
costituite da non più di 3 anni o costituite da almeno 3  non più di 5 anni. 

• compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani di età compresa fra i 18 e i 35 
anni e donne di tutte le età. La maggioranza si riferisce sia al numero di componenti 
giovani/donne presenti nella compagine sociale, sia al numero di quote. 

Possono presentare la domanda di finanziamento anche le persone fisiche con l’impegno di costituire 
la società dopo l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 

Interventi 
ammissibili 
 

Le Imprese possono richiedere il finanziamento per: 

• realizzare nuove iniziative 

• ampliare, diversificare e trasformare le attività esistenti.  
 

Finanziamento 

Sono previste due linee di finanziamento (rimborsabili in 10 anni) con programmi di spese e regime di 
aiuto diversi. 

• Imprese costituite da non più di 3 anni: ammissibili gli  investimenti fino a 1,5 milioni di euro. 
Possono usufruire di un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto entro 
il limite del 20% della spesa ammissibile. Può essere richiesto un contributo aggiuntivo fino al 
20% delle spese dell’investimento a copertura delle esigenze di capitale circolante (per 
materie e servizi necessari all’attività). 

• Imprese costituite da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni: ammissibili gli investimenti 
fino a 3 milioni di euro. Possono usufruire di un mix di finanziamento a tasso zero e contributo 
a fondo perduto entro il limite del 15% della spesa ammissibile.  

 

Chi è Confidi 
Systema! 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a gennaio 
2016 dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni dei quali 
presenti sul territorio fin dal 1959. 
Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito e favorisce la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa. 

Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Centro e Sud Italia. 

Contatti 
Numero Verde 800 777 775 
www.confidisystema.com/contatti 
contact@confidisystema.com 
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