
 

RESTO AL SUD 

ENTE EROGATORE 

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A. – Invitalia.  

SCADENZA 

Esaurimento fondi   

ABSTRACT 

Resto al sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate nel mezzogiorno. Si 

possono avviare attività imprenditoriali per: 

 Produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e 

acquacoltura; 

 Fornitura di servizi alle imprese e alle persone; 

 Turismo; 

 E dal 2019 anche per attività libero professionali (precedentemente escluse). 

ENTI AMMISSIBILI 

Il bando, è rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni che presentino i seguenti requisiti: 

a) Siano residenti nelle regioni Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e 

Sardegna al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 

sessanta giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria; 

b) Non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017, o non 

risultino già beneficiari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore 

dell’autoimprenditorialità; 

c) Non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro 

soggetto. 

DESTINATARI 

Tutti i soggetti che soddisfano i parametri richiesti, e che desiderano avviare attività imprenditoriali. Chi non   

ha i requisiti anagrafici, può costituire la società, a condizione che, nella compagine societaria la loro 

presenza   non superi 1/3 dei soci e che non abbiano alcuno rapporto di parentela fino al 4° con alcuni degli 

altri soci.  

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse messe a disposizione ammontano complessivamente a 462.000.000,00 euro. 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni previste coprono il 100% delle spese e sono: 



 

 35% come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; 

 65% sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità 

definite dalla convenzione. Il prestito di cui al periodo precedente è' rimborsato entro otto anni 

complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e 

usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia. 

Le spese che sono ammesse a finanziamento sono:  

   Opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa 

all’attività del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di 

spesa; 

   Macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica; 

 Programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della telecomunicazione 

(TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;  

 Spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d'impresa nella misura 

massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, 

materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, 

eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata. 

Il finanziamento massimo per singolo soggetto sarà €50.000, in caso di più soggetti costituiti o che 

intendono costituirsi in forma societaria (anche cooperativa) il finanziamento massimo sarà €200.000. I soci 

di minoranza, ovvero quelli che non rientrano nei limiti anagrafici non hanno diritto al finanziamento. 

PROCEDURA DI PRESENTAZIONE 

I soggetti possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al 

progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per 

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia. La stessa Invitalia provvederà anche 

alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni 

dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni 

documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. 

   

 

 

 

 

Per essere assistiti durante la presentazione della domanda e la progettazione (servizi a pagamento), 

compilate il MODULO DI RICHIESTA INFORMAZIONI e verrete contattati al più presto da un nostro 

consulente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7T9Ez35Q29vtZA5ISgaLUx1ltAeQ7D6cu4U4h2JH94Jr_7A/viewform?usp=sf_link

