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• Imprese individuali titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo
cinque dipendenti

• Società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative
titolari di partita IVA da non più di 5 anni e con massimo dieci dipendenti

• Lavoratori autonomi (sia i professionisti iscritti agli ordini sia i non iscritti) titolari di
partita IVA da non più di 5 anni e con massimo cinque dipendenti

Le persone fisiche non sono ammissibili alla garanzia del Fondo.

SOGGETTI BENEFICIARI                                                                                                         
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FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI

• acquisto di beni (incluse le materie prime necessarie alla produzione dei beni o 
servizi e le merci destinate alla vendita) o servizi connessi all’attività

• pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori

• sostenimento dei costi per corsi di formazione aziendale 
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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

• Mutuo chirografario a tasso fisso 

• Durata: minima 24 mesi e massima 96 mesi di cui 12 di preammortamento

• Importo max: € 40.000 + 10.000

• Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale 
SPA, la Banca potrà richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo relativamente 
alla parte non coperta dalla garanzia pubblica
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SERVIZI DI TUTORAGGIO ED ASSISTENZA

Per poter ottenere la garanzia del fondo è obbligatorio che la Banca,
direttamente o per mezzo dell’Ente Nazionale per il Microcredito fornisca
almeno due servizi ausiliari.

Il Banco di Sardegna non fornisce direttamente tali servizi ma si avvale della
collaborazione dell’ Ente Nazionale per il Microcredito.

I servizi di assistenza e di monitoraggio devono essere eseguiti dai tutor che
affiancano le Microimprese sia nella fase antecedente l’erogazione del credito
che nel periodo successivo.
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I SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO

Nel periodo successivo all’erogazione:
✓ Idonea attività di monitoraggio;
✓ Relazione sull'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dal 

soggetto finanziato;

Nel periodo antecedente l’erogazione:
✓ Supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi;
✓ Studi di mercato e piano d’impresa;
✓ Formazione sulle tecniche di amministrazione dell’impresa
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ADOTTA UNA START UP I NUMERI DEL BANCO

Dal miglioramento delle relazioni Banche/Imprese, attraverso un approccio meno 

contabile e più legato alla progettualità, seguendo le indicazioni che sempre più 

frequentemente arrivano dalla BCE, sarà possibile sostenere finanziariamente le imprese 

che si approcciano al mercato con idee innovative.

I nostri numeri al 1°luglio 2021:

• IMPRESE AGEVOLATE: 729

• FINANZIAMENTI EROGATI OLTRE 19 MILIONI DI EURO
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A CHI RIVOLGERSI

Tutte le Filiali del Banco di Sardegna 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Le associazioni possono essere soggetti beneficiari finali?

Sono ammissibili all’intervento le associazioni, purché risultanti iscritte al
Registro delle Imprese.

Le società agricole possono essere soggetti beneficiari finali?.

Si attraverso il Microcredito Rurale
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Gli immigrati possono essere soggetti beneficiari finali?

Gli immigrati possono accedere al Fondo di Garanzia per realizzare dei progetti imprenditoriali
purchè siano in possesso di una partita IVA ed iscritti alla registro delle imprese presso la
Camera di Commercio.

Il pagamento dell’IVA è finanziabile con il Fondo di Garanzia?
Si, gli investimenti e il circolante vengono ammessi al lordo dell’IVA



Distretto rurale Sardegna Sud Ovest

Giuseppe Pirisi - Banco di Sardegna SpA
Giuseppe.pirisi@bancosardegna.it
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LE BANCHE E GLI STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE 
DELLE IMPRESE
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Resto al Sud è l’incentivo che sostiene l’avvio di nuove attività imprenditoriali di 
giovani under 56 

COSA È ?

È gestito da Invitalia e ha una dotazione finanziaria complessiva di 1,5 miliardi di 
euro

Banco di Sardegna è Istituto convenzionato  per l’istruttoria del finanziamento

Aspal è Ente accreditato da Invitalia per accompagnare gratuitamente i proponenti
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Giovani tra 18 e 56 non compiuti
• non titolari di altre imprese attive
• non abbiano ottenuto altre agevolazioni negli ultimi 3 anni

Nel caso di società, è possibile prevedere la presenza anche di persone fisiche non 
in possesso dei requisiti, purché in misura non superiore ad un terzo. 

È possibile avviare attività imprenditoriali in tutti i settori. Sono escluse le iniziative 
nel settore del commercio e del primario (coltivazione, allevamento)

SOGGETTI BENEFICIARI                                                                                                         
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AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

L’intervento agevolativo copre il 100% delle spese ammissibili, esclusa l’IVA, e consiste in 
un:

• contributo a fondo perduto pari al 50% dell’investimento complessivo
• finanziamento bancario per il restante 50% concesso dal Banco di Sardegna a tasso 

Zero
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Per tutti coloro che hanno presentato la domanda sul portale Invitalia a partire dal 19 luglio 2020
le novità riguardano:
o per le iniziative svolte in forma individuale (ditta individuale o società unipersonale) il sostegno
finanziario massimo passa da 50.000 a 60.000 euro (art. 245 bis);
o per tutte le iniziative: il contributo a fondo perduto passa dal 35% al 50% delle spese ammissibili,
ne consegue che il finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi sarà del 50%.

Per tutte le iniziative, a prescindere dalla data di presentazione e al completamento del programma:
o contributo aggiuntivo di 15.000 Euro per le ditte individuali e le attività professionali
svolte in forma individuale
o contributo aggiuntivo di 10.000 Euro per ciascun socio, fino a un massimo di 40.000 euro,
per le società.

NOVITA’ DECRETO RILANCIO
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FINALITÀ DELL’INTERVENTO

• Ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili 
(massimo 30% del programma di spesa)

• Impianti, attrezzature, macchinari nuovi
• Hardware, software, servizi TLC, soluzioni ICT

Sono inoltre ammissibili, 20% massimo del programma, spese per l’acquisto di:
• Materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti 
• Utenze, affitti, leasing
• Garanzie assicurative 

Non sono ammissibili alle agevolazioni:
• Spese di progettazione
• Consulenze
• Costi del personale
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CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

•Mutuo chirografario a tasso fisso  TAN zero

• Durata: 8 anni di cui 2 di preammortamento

• Garanzia: pubblica del Fondo di Garanzia Nazionale gestita da Medio Credito Centrale 
SPA, il Banco di Sardegna può richiedere ulteriori garanzie personali (non reali) solo 
relativamente alla parte non coperta dalla garanzia pubblica
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ITER OPERATIVO

La domanda si presenta esclusivamente online registrandosi su www.invitalia.it 
Per la registrazione bisogna essere in possesso della firma digitale e di un indirizzo
di posta elettronica certificata-PEC.
Sul sito di Invitalia è disponibile la guida alla presentazione della domanda
e la modulistica da allegare.
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L’esito della valutazione viene comunicato normalmente entro 60 giorni dalla 
presentazione della domanda.
Invitalia esamina il progetto sulla base dei seguenti criteri:
• adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci rispetto al progetto 

imprenditoriale 
• capacità dell’iniziativa di presidiare gli aspetti tecnico-produttivi
• potenzialità del mercato target, vantaggio competitivo e strategie di 

marketing
• sostenibilità tecnico-economica 

Resto al Sud” non è un bando: non ci sono scadenze, né graduatorie. Le 
domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo, fino 
ad esaurimento fondi.

CRITERI DI VALUTAZIONE
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NUOVO APPROCCIO

Dal miglioramento delle relazioni Banche/Imprese, attraverso un approccio meno 

contabile e più legato alla progettualità, seguendo le indicazioni che sempre più 

frequentemente arrivano dalla BCE, sarà possibile sostenere finanziariamente le 

imprese che si approcciano al mercato con idee innovative.
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A CHI RIVOLGERSI

Tutte le Filiali dell’Isola del 

Banco di Sardegna 
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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Come si presenta la domanda?
Esclusivamente on line, sul sito web di Invitalia.
Ho già un lavoro a tempo indeterminato: posso presentare la domanda?
Sì, ma dovrai lasciare il lavoro se la domanda viene approvata.
Quando presento la domanda devo allegare anche la documentazione tecnica 
(ad esempio i preventivi di spesa)?
No, quando presenti la domanda non sei obbligato a inserire la documentazione 
tecnica. Se vuoi, puoi comunque allegarla.
Cosa succede se possiedo i requisiti richiesti (età, residenza, ecc.) ma i miei soci 
no?
Puoi comunque presentare la domanda, ma a questa condizione: i soci che non 
rispettano i requisiti non devono superare 1/3 della compagine sociale e non 
devono avere rapporti di parentela fino al quarto grado con nessuno dei 
richiedenti.
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Posso acquistare beni usati?
No, i beni devono essere nuovi di fabbrica.
È consentito l'acquisto di automezzi?
È consentito solo se sono strettamente necessari al ciclo produttivo indicato nel programma di 
spesa. È escluso l’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che 
effettuano trasporto merci per conto terzi.
I beni non finanziabili possono essere acquistati dalla società autonomamente?
No, il progetto imprenditoriale deve prevedere un programma di spesa completo e funzionale allo 
svolgimento dell’iniziativa. Quindi il programma di spesa per il quale si chiede il finanziamento non 
può avere un importo superiore all’ammontare massimo complessivo delle agevolazioni concedibili 
ai richiedenti.
C’è una scadenza per la presentazione della domanda?
No, Resto al Sud non è un bando e non prevede scadenze, né graduatorie. È un incentivo “a 
sportello”: le domande possono essere presentate fino a quando ci sono fondi disponibili.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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