
  

CON ON, SI PUÒ FARE! 
 
ON – Oltre NITO  è l’incentivo nazionale per i giovani e le donne 
che vogliono diventare imprenditori.  
È la nuova linea di intervento, evoluzione del precedente 
incentivo Nuove Imprese a tasso zero che introduce importanti 
innovazioni: amplia la platea dei potenziali beneficiari, innalza al 
90% il valore del contributo concedibile, estende a 10 anni il 
periodo di rientro del mutuo. Questi sono solo alcune delle 
modifiche introdotte per favorire l’accesso ad ON; si aggiungono 
l’eliminazione delle garanzie al finanziamento, la possibilità di 
avere una contribuzione a fondo perduto ed il finanziamento di 
una parte del capitale circolante netto oltre ad un percorso di 
tutoraggio per le imprese di recente costituzione.  
La dotazione finanziaria è di oltre 300 milioni di €. 
 

A CHI SI RIVOLGE 
Possono accedere alle agevolazioni le società costituite da non 
più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda, purché 
la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica 
dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa 
tra i 18 ed i 35 anni. 
Possono presentare la domanda anche “team imprenditoriali di 
persone fisiche” futuri soci che potranno costituire la società 
dopo l’esito della valutazione istruttoria, purché – anche in 
questo caso – si rispettino i requisiti di età e di partecipazione 
societaria sopra indicati. 
 

CHE COSA SI PUÒ FARE 
È possibile avviare o sviluppare attività imprenditoriali per: 

• Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato 
e della trasformazione dei prodotti agricoli 

• Fornitura di servizi alle imprese e alle persone 

• Commercio di beni e servizi  

• Turismo.  

Sono escluse le attività agricole, pesca e quelle legate alla 
silvicoltura e all’acquacultura. 
I progetti ammissibili rientrano in 2 grandi categorie: 

• NUOVI PROGETTI O SVILUPPO: progetti presentati dai team 
imprenditoriali o società o costituite da non più di 36 mesi e 
per progetti fino ad 1,5 milioni di euro (CAPO II della 
normativa) 

• CONSOLIDAMENTO: rivolto a società costituite da 36 a 60 
mesi e per progetti fino ad 3 milioni di euro (CAPO III della 
normativa). 
I PROGETTI POSSONO ESSERE PRESENTATI SU TUTTO IL TERRITORIO 

NAZIONALE. 
 

NUOVI PROGETTI O SVILUPPO  
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE 

INIZIATIVE IMPRENDITORIALI O ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ ESISTENTI. 
 

LE SPESE AMMISSIBILI 
Gli INVESTIMENTI per l’acquisto o la realizzazione di:  
A. Opere murarie ed assimilate (fino al 30% investimento 
ammesso) 
B. Macchinari, Impianti e attrezzature anche connesse alla 
sharing economy 
C. Programmi informatici, servizi per le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione  
D. Brevetti, Licenze e Marchi; 
E. Consulenze specialistiche (fino al 5% investimento 
ammissibile) 
F. Oneri connessi stipula contratto di finanziamento (spese 
notarili) e per la costituzione della società (solo per le 
costituende). 
È inoltre possibile richiedere spese per CAPITALE CIRCOLANTE nel 
limite del 20% delle spese ritenute ammissibili per:  

• Materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad 
ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di 
consumo e merci 

• Servizi, diversi da quelli compresi nelle spese per 
investimento, necessari allo svolgimento delle attività 
dell’impresa 

• Godimento di beni di terzi. 
 

LE AGEVOLAZIONI 
• Mix Mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto 
(max 20% spesa ammissibile delle voci B-C-D)  

• 90% di copertura della spesa ammessa 

• Servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. 
 

IL TUTORING 
A tutte le imprese beneficiarie sono erogati servizi di 
tutoraggio tecnico e gestionale che consistono in: 

• Assistenza alla corretta fruizione delle agevolazioni 

• Consulenza e supporto su specifici ambiti tematici anche 
mediante il supporto offerto dai mentor prescelto tra quelli 
che collaborano con Invitalia. 
Il valore dei servizi erogati ai sensi e nei limiti del Regolamento 
de minimis e variano in funzione del valore del programma di 
investimento: 

• fino a 250.000€: valore servizio 5.000 € 

• oltre 250.000€: valore servizio 10.000 €. 
 

CONSOLIDAMENTO 
REALIZZAZIONE DI NUOVE UNITÀ PRODUTTIVE CONSOLIDAMENTO E 

SVILUPPO DI ATTIVITÀ ESISTENTI ATTRAVERSO:  

• L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITÀ 

• LA DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE MEDIANTE PRODOTTI 

NUOVI AGGIUNTIVI 

• LA TRASFORMAZIONE RADICALE DEL PROCESSO PRODUTTIVO.  
 

LE SPESE AMMISSIBILI 
Gli INVESTIMENTI per l’acquisto o la realizzazione di:  
A. Acquisto immobile solo Turismo (40% investimento 
ammissibile) 
B. Opere murarie ed assimilate (30% investimento 
ammissibile) 
C. Macchinari, Impianti e attrezzature anche connesse alla 
sharing economy 
D. Programmi informatici e brevetti, licenze e marchi. 
 
 

LE AGEVOLAZIONI 
• Mix Mutuo a tasso zero e contributo a fondo perduto (max 
15% spesa ammissibile delle voci C-D)  

• 90% di copertura della spesa ammessa. 
 
  



 

ACCOMPAGNAMENTO 
Il servizio consiste in un supporto metodologico per 

rappresentare al meglio il progetto d’impresa. Non è una corsia 

preferenziale per la valutazione positiva della domanda e non è 

una prevalutazione dell’iniziativa imprenditoriale. 

• Il servizio è erogato ai team imprenditoriali delle società già 
costituite o ancora da costituire che ne facciano richiesta 

• E’ prevista la partecipazione a 2 webinar per conoscere bene 
il funzionamento dell’incentivo e la metodologia di compilazione 
della domanda.   

• Dopo aver seguito i 2 webinar puoi prenotare il 1° 
appuntamento online e un esperto ti guiderà nella compilazione 
della domanda.  

• Il percorso di accompagnamento si concluderà con un 2° 
incontro finale prima della presentazione della domanda. 
 

Per approfondimenti, richieste di chiarimento e accedere al 

servizio di accompagnamento, è necessario accedere alla tua 

area riservata dal portale di Invitalia. 

 

COME SI PRESENTA LA 
DOMANDA 
La domanda si presenta esclusivamente online registrandosi 
su www.invitalia.it. È necessario essere in possesso della 
firma digitale, di un indirizzo di posta elettronica certificata 
PEC e delle credenziali di SPID. Sul sito di Invitalia è 
disponibile la guida alla presentazione della domanda e la 
modulistica da allegare. 
 
 

LA VALUTAZIONE 
Iter di valutazione è diviso in 2 fasi distinte. 
1° fase valutazione dell’idea progettuale, la sua fattibilità, il 
team imprenditoriale (1 colloquio di approfondimento) 
2° fase di valutazione del piano degli investimenti e della 
sostenibilità del progetto (2 colloquio di approfondimento). 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
ON non è un bando e pertanto non ci sono scadenze, né 
graduatorie.  Le domande vengono valutate in base 
all’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi. 
Invitalia esamina il progetto sulla base dei seguenti criteri: 

A. adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e 
gestionali richieste dall’attività imprenditoriale;  
B. coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-
produttivi e organizzativi funzionali alla realizzazione 
dall’attività imprenditoriale;  
C. coerenza del progetto proposto con le potenzialità del 
mercato di riferimento. 
D.  la sostenibilità dell’iniziativa proposta e gli aspetti 
economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata, la 
capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla 
realizzazione del progetto;  
E. il costo del programma ammissibile, la funzionalità e la 
coerenza delle spese di investimento oggetto del programma 
e l’idoneità della sede individuata. La valutazione della 
congruità delle spese è condotta, attraverso l’analisi della 
documentazione di spesa al momento della verifica del 
monitoraggio finale. 
 

IL FINANZIAMENTO E LE 
GARANZIE 
Il finanziamento agevolato della durata di 10 anni a rate 
semestrali posticipate. Sono previste le seguenti modalità di 
garanzia dello stesso: 

• fino a 250.000 euro è assistito da privilegio generale 

• superiore a 250.000 euro è assistito da privilegio speciale 
ove acquisibile nell’ambito degli investimenti agevolati.  
Per i programmi di consolidamento che prevedono l’acquisto 
dell’immobile, ipoteca di primo grado sul medesimo 
immobile. 
 

EROGAZIONE AGEVOLAZIONI 
Le erogazioni sono uguali per tutti i progetti e sono previsti 
al massimo 5 stati di avanzamento lavori (SAL) con le 
seguenti caratteristiche: 

• ciascun SAL di importo almeno pari al 10% 
dell’investimento complessivo ammesso, fatta eccezione per 

il SAL a saldo, che può essere presentato per l’importo residuo 
dell’investimento ammesso 

• contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa 
può richiedere la proporzionale erogazione delle agevolazioni 
connesse alle eventuali esigenze di capitale circolante. 
Le richieste di erogazione possono riguardare: 

• Titoli di spesa quietanzati e non quietanzati: 
- la spesa non quietanzata – 1° SAL = max 20%  delle 
agevolazioni concesse; per i successivi SAL = max 30% 
- pagamenti da dimostrare al SAL successivo 
- possibile anticipo fino al 40% delle agevolazioni 
concesse a fronte di una garanzia fideiussoria 

• Titoli di spesa da quietanzare utilizzando un conto 
corrente vincolato regolato dalla Convenzione stipulata con 
Invitalia. 
 
Le attività di erogazione si concludono con il monitoraggio 
finale presso la sede operativa dell’attività finanziata e in 
questo momento si verificherà anche la congruità dei valori 
delle spese effettivamente sostenute. 

 
 

 
 

Sezione “ON – Oltre nuove imprese a tasso 

zero” del portale: www.invitalia.it  
 

 

 

NUMERO AZZURRO 848.886.886  
 

Dal lunedì al venerdì dalle 

9:00 alle 18:00 


