
 

 

 

Il 6 dicembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia hanno siglato una 

convenzione volta a disciplinare la concessione delle agevolazioni in favore della nuova 

imprenditorialità a prevalente partecipazione giovanile e femminile. Di seguito le principali 

caratteristiche dell’accordo: 

- Soggetti beneficiari: imprese costituite in forma societaria, anche cooperativa, la cui 

compagine è composta per oltre la metà dei soci e delle quote di partecipazione da 

soggetti di età compressa fra i 18 e i 35 anni oppure da donne, indipendentemente 

dall’età. La società deve essersi costituita da non più di 12 mesi rispetto alla richiesta di 

agevolazione e deve essere di micro o piccola dimensione; 

-  Iniziative ammissibili: Investimenti di ammontare fino a 1,5 mln da realizzare in un 

periodo non superiore a 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento; 

- Agevolazioni concedibili: Finanziamento a tasso zero, durata massima 8 anni di 

importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, da rimborsare con rate 

semestrali costanti; 

- Procedura di accesso: istruttoria da parte di Invitalia con delibera entro 60 giorni dalla 

presentazione della domanda. Contratto di finanziamento stipulato fra beneficiario e 

Invitalia entro 60 giorni dalla delibera di concessione;  

- Modalità erogazione delle agevolazioni: l’erogazione avviene su richiesta dell’impresa 

beneficiaria in non più di tre stati di avanzamento lavori. L’impresa può anche richiedere 

un anticipo di importo non superiore al 25% del finanziamento previa presentazione di 

fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia. Ancora l’impresa può 

chiedere l’erogazione del finanziamento agevolato a fronte della presentazione di 

fatture non quietanzate, modalità di erogazione che riguarderà l’intero programma di 

investimento. In quest’ultimo caso l’azienda deve aprire un conto corrente 

vincolato presso una banca aderente alla convenzione; 

- Il conto corrente vincolato dovrà riportare nell’intestazione anche il numero 

identificativo presente nella comunicazione di ammissibilità di Invitalia. Su questo 

cc transiteranno tutte le risorse in entrata e uscita relative all’investimento programmato 

e sarà movimentabile solo con bonifico bancario (è vietato rilasciare assegni e carte, 

internet banking e qualsiasi altro servizio). È esclusa qualsiasi responsabilità della banca 

in ordine ai pagamenti disposti per il pagamento delle fatture; l’unico onere è quello di 

accertare l’esistenza del decreto di concessione del finanziamento nonché di effettuare 

le operazioni di bonifico in conformità alle istruzioni di Invitalia (si veda il punto 

successivo); 

- Movimentazione del conto corrente vincolato: Invitalia effettua le erogazioni 

comunicando contestualmente alla banca le fatture e gli IBAN dei fornitori per 

procedere al pagamento tramite bonifico; la banca esegue il pagamento entro 3 giorni 

lavorativi dall’accredito dei fondi previa acquisizione di un mandato irrevocabile di 

pagamento a favore dei fornitori sottoscritto dal titolare del conto (allegato 1); 

 



 

 

 

- Erogazione di un eventuale finanziamento bancario: la banca aderente alla 

convenzione può eventualmente concedere all’azienda beneficiaria un finanziamento 

bancario in completa indipendenza. Se il finanziamento è destinato a coprire la parte di 

investimento non assistita dal finanziamento agevolato, l’erogazione dello stesso dovrà 

avvenire entro il giorno successivo alla ricezione del nulla osta da parte di Invitalia (alla 

quale occorre inviare apposita comunicazione tramite PEC firmata digitalmente (allegato 

2). Il finanziamento non sarà comunque mai assistito da garanzia pubblica del Ministero 

e/o Invitalia. 

La nostra Banca ha aderito all’accordo fissando quale uniche condizioni economiche per il 

conto corrente vincolato un canone mensile pari ad € 1,00 e applicando ai bonifici una 

commissione fissa di € 5,00, bollo a carico del cliente; l’apertura di un eventuale conto 

corrente aggiuntivo ad operatività piena verrà concessa alle condizioni vigenti di 

trasparenza.  


