Nuove Imprese a Tasso Zero
Per sostenere la creazione di micro e piccole imprese competitive a prevalente o totale
partecipazione giovanile e femminile su tutto il territorio nazionale, il Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato un nuovo
decreto (n. 140 dell’8 luglio 2015), che riordina i criteri e le modalità di aiuto previsti dal Titolo I,
Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis sotto forma di
un finanziamento agevolato a tasso pari a zero, della durata massima di otto anni e di
importo non superiore al 75% della spesa ammissibile; l’investimento da realizzare non può superare il limite
massimo di € 1.500.000,00

Soggetti beneficiari e attività finanziabili
Possono presentare la domanda di ammissione alle agevolazioni:
Le imprese costituite in forma societaria da non più di 12 mesi (comprese le Società Cooperative), la cui
compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani
di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne.
Le società costituende, formate da sole persone fisiche, purché provvedano formalmente alla loro costituzione
entro e non oltre i 45 gg dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.
Attività ammissibili:
Produzioni di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli; Fornitura
di servizi alle imprese e alle persone; Commercio di beni e Servizi; Turismo; Attività della filiera turisticoculturale, finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico,
nonché al miglioramento dei servizi per la ricettività e l’accoglienza; Servizi per l’innovazione sociale.
Non sono ammesse le imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti
agricoli né quelle attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura; tali imprese
possono, tuttavia, beneficiare delle agevolazioni di cui al Decreto MISE 8 luglio 2015,
n. 140, se il piano d’impresa riguarderà la realizzazione di una delle attività
ammissibili precedentemente indicate, e solo qualora si dotino di una contabilità
separata per le suddette attività (punto 3.5 della circolare).
Sono inoltre escluse le attività che si occupano direttamente dell’esportazione di
prodotti.

Spese ammissibili
Programmi di spesa non superiori ad € 1.500.000 da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del
contratto di finanziamento (possibilità di una proroga di 6 mesi).
Spese ammissibili:
•
Suolo aziendale: nel limite max del 10% del programma complessivamente ammesso (solamente per
Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli);
•
Realizzazione, Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per:
Industria, Artigianato e Trasformazione prodotti agricoli (40%);
•
Acquisto e Ristrutturazione Fabbricati per: Turismo (70%);
altri settori (40%);
•
Macchinari, Impianti e attrezzature (100%);
•
Programmi informatici (100%);
•
Servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (20%);
•
Brevetti, Licenze e Marchi (20%);
•
Formazione specialistica dei soci e dei dipendenti (5%);
•
Consulenze specialistiche, studi di fattibilità economico-finanziari, progett.ne
e direz.ne lavori, impatto ambientale (5%).

Agevolazioni e coperture finanziarie

Modalità per accedere alle agevolazioni
Le domande dovranno essere firmate digitalmente del legale rappresentante delle società già costituite al
momento della presentazione, ovvero dalla persona fisica in qualità di socio/soggetto referente della società
costituenda.
I tempi di istruttoria sono : 60 giorni dal ricevimento della domanda.
Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell’invio telematico della domanda e dei
relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

Iter istruttorio
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione; l’iter istruttorio si compone così:
•
•

verifica formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni
esame di merito

L’esame di merito comprende un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti
gli aspetti del piano d’impresa presentato
La comunicazione di ammissione alle agevolazioni è adottata entro 60 giorni dalla data di Presentazione

Iter istruttorio
Contestualmente alla comunicazione di ammissione alle agevolazioni è richiesta la documentazione necessaria
per la:
•
•

verifica tecnica
stipula del contratto di finanziamento

Per documentazione necessaria si intende, a titolo di esempio e non esaustivo di tutte le casistiche:
planimetrie e layout aziendali; titoli di disponibilità e conformità alle vigenti normative della sede aziendale;
copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto; in caso di acquisto dell’immobile sede dell’unità produttiva,
sul quale andrà iscritta ipoteca di 1° grado, relazione notarile ventennale, comprensiva del quadro sinottico, intestata
all’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A.; etc.
Le agevolazioni sono concesse ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento, da stipularsi entro
60 giorni dalla data della delibera di ammissione

L’attuazione: erogazione agevolazioni (Fatture Quietanzate)
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L’attuazione: erogazione agevolazioni (Fatture Quietanzate)
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L’erogazione del SAL a saldo è effettuata a seguito di una verifica presso l’unità produttiva;
Sulla base della verifica effettuata, Invitalia redige e trasmette all’impresa beneficiaria,
entro 45 giorni, la relazione finale contenente un report di pertinenza e congruità su:
singole voci di spesa; investimenti finali ammissibili; eventuali variazioni sostanziali
intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato.
Se la relazione si conclude con esito positivo Invitalia procede entro15 giorni dall’accettazione all’erogazione del
SAL a saldo.

L’attuazione: erogazione agevolazioni (Fatture Non Quietanzate)
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In base alla convenzione stipulata tra MISE, Invitalia e Associazione Bancaria Italiana, le quote di
finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni e servizi di ammessi alle agevolazioni,
possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate.
Tale modalità di erogazione prevede che l'impresa beneficiaria apra un conto corrente vincolato presso una
banca convenzionata prescelta tra quelle di cui all’elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it) e
dell'ABI (www.abi.it).
L'impresa beneficiaria è tenuta a conferire alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto
corrente vincolato mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili
(redatto in conformità dell’allegato alla convenzione) e ad assicurare la disponibilità sul medesimo conto
delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di
erogazione (il contributo finanziario a concorrenza della quota di finanziamento agevolato concesso in
misura non inferiore al 25% + l’IVA).

L’attuazione: erogazione agevolazioni (Fatture Non Quietanzate)
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Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione e fatti salvi i maggiori termini dovuti alla necessità
di acquisire chiarimenti e integrazioni documentali, Invitalia provvede a:
a) effettuare le verifiche previste dalla normativa ed erogare l'agevolazione sul conto corrente vincolato
dell'impresa beneficiaria;
b) comunicare tempestivamente, e comunque in data non successiva a quella di erogazione della somma
spettante sul conto corrente vincolato, il nulla-osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato
aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:
- riferimenti identificativi delle fatture da pagare e dei relativi importi;
- codice IBAN dei fornitori.
Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica e le condizioni in uso presso la Banca, è movimentabile
solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer.
La Banca può concedere al Beneficiario un finanziamento bancario per la copertura finanziaria, totale o
parziale, della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato.

Contatti
Web
Scheda contatto
E-mail
info@invitalia.it
Si consiglia l’utilizzo di indirizzi di posta ordinaria non PEC.
Telefono
Numero azzurro 848.886886 disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00.

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
NUOVE IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE
Obiettivo

A chi si rivolge

Attività ammesse

Cosa finanzia

Agevolazioni

Sostegno alla nascita di
micro, piccole e medie
imprese dell’industria
culturale.

Imprese costituite in
forma societaria da non
oltre 36 mesi, comprese
le cooperative.

Progetti imprenditoriali
che prevedono innovazione
di processo, di prodotto o
servizio, di organizzazione,
di mercato nei seguenti
ambiti:
economia della
conoscenza:
tecnologie abilitanti
per la creazione,
organizzazione,
archiviazione,
accessibilità di dati e
informazioni legate
all’industria culturale
economia della
conservazione:
modalità e processi
innovativi per le attività
legate a restauro,
manutenzione
e recupero del
patrimonio culturale
economia della
fruizione: innovazione
nella gestione
(classificazione,
valorizzazione e
diffusione) dell’offerta
integrata dei beni
culturali con il territorio
economia
della gestione:
ingegnerizzazione delle
attività di gestione di
beni e attività culturali.

Programmi di
investimento di importo
non superiore a
€ 400.000.

Finanziamento
agevolato a tasso zero
(senza garanzie):
fino al 40% della
spesa ammessa, con
restituzione in 8 anni
oltre ad un anno di
preammortamento
per il periodo
di realizzazione
dell’investimento
elevabile al 45%
in caso di impresa
a maggioranza
femminile o giovanile o
in possesso del rating
di legalità
Contributo a fondo
perduto:
fino al 40% della spesa
ammessa, elevabile
al 45% in caso di
impresa a maggioranza
femminile o giovanile o
in possesso del rating
di legalità.
Le imprese beneficiarie
dovranno apportare
risorse proprie pari
alla parte della spesa
ammissibile non coperta
da agevolazioni.

Team di persone
fisiche che intendono
avviare una impresa,
da costituzione della
società entro i 30 gg
dalla comunicazione
di ammissione alle
agevolazioni.

Voci di spesa
ammissibili:
Investimenti
macchinari, impianti,
attrezzature e arredi
programmi informatici,
brevetti, licenze e
marchi, certificazioni e
know how
Le spese devono essere
sostenute dopo la
presentazione della
domanda ed entro i
12 mesi dalla data di
stipula del contratto di
finanziamento.
Spese di gestione
personale dipendente
qualificato assunto
dopo la presentazione
della domanda
servizi per tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
consulenze
specialistiche esterne.

Territori
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
NUOVE IMPRESE
DELL’INDUSTRIA CULTURALE

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici e al profilo del proponente, il business
plan completo di:
descrizione dell’attività proposta
analisi del mercato e relative strategie
aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi
aspetti economico finanziari
La domanda si presenta on line, sul portale di Invitalia (www.culturacreativa.beniculturali.it)
e deve essere firmata digitalmente.
Le domande saranno valutate secondo un ordine cronologico.
L’iter prevede l’esame dei requisiti formali di accesso e l’esame di merito.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’erogazione delle agevolazioni avviene previa presentazione di SAL quietanzati (massimo 4),
di cui l’ultimo, a saldo, non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili.
È possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione.
L’anticipazione necessita di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia.
N.B. è prevista la possibilità di presentare anche SAL con fatture non quietanzate sulla base
di un accordo tra ABI ed Invitalia.

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E TURISTICA
Obiettivo

A chi si rivolge

Attività ammesse

Cosa finanzia

Agevolazioni

Territori

Sostegno allo sviluppo
di micro, piccole e medie
imprese dell’industria
culturale, turistica,
creativa, dello spettacolo
e manifatturiero tipico
locale.

Imprese costituite in
forma societaria da
non meno di 36 mesi,
comprese le cooperative.

Progetti Imprenditoriali
per:
la fruizione turistica e
culturale dei territori
di riferimento degli
attrattori
la promozione e
comunicazione per la
valorizzazione delle
risorse culturali
il recupero e
valorizzazione di
produzioni tipiche
locali.

Programmi
d’investimento di
importo non superiore a
€500.000.

Finanziamento
agevolato a tasso zero
(senza garanzie):
fino al 60% della
spesa ammessa, con
restituzione in 8 anni
oltre ad un anno di
preammortamento
per il periodo
di realizzazione
dell’investimento
elevabile al 65%
in caso di impresa
a maggioranza
femminile o giovanile o
in possesso del rating
di legalità.
Contributo a fondo
perduto:
fino al 20% della spesa
ammessa, elevabile
al 25% in caso di
impresa a maggioranza
femminile o giovanile o
in possesso del rating
di legalità.
Le imprese beneficiarie
dovranno apportare
risorse proprie pari
alla parte della spesa
ammissibile non coperta
da agevolazioni.

Comuni inseriti
nell’elenco delle aree
di attrazione culturale
delle Regioni:
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia

Voci di spesa
ammissibili:
Investimenti
macchinari, impianti e
attrezzature
programmi informatici,
brevetti, licenze e
marchi, certificazioni e
know how
Le spese devono essere
sostenute dopo la
presentazione della
domanda ed entro
12 mesi dalla data di
stipula del contratto di
finanziamento.
Spese di gestione
personale dipendente
qualificato assunto
dopo la presentazione
della domanda
servizi per tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione
consulenze
specialistiche esterne.

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
IMPRESE DELL’INDUSTRIA CULTURALE E
TURISTICA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici e al profilo del proponente, il business
plan completo di:
descrizione dell’attività proposta
analisi del mercato e relative strategie
aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi
aspetti economico finanziari
La domanda si presenta on line, sul portale di Invitalia (www.culturacreativa.beniculturali.it)
e deve essere firmata digitalmente.
Le domande saranno valutate secondo un ordine cronologico.
L’iter prevede l’esame dei requisiti formali di accesso e l’esame di merito.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’erogazione delle agevolazioni avviene previa presentazione di SAL quietanzati (massimo 4),
di cui l’ultimo, a saldo, non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili.
È possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione.
L’anticipazione necessita di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia.
N.B. è prevista la possibilità di presentare anche SAL con fatture non quietanzate sulla base
di un accordo tra ABI ed Invitalia.

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
SOSTEGNO AL TERZO SETTORE CHE OPERA NELL’INDUSTRIA
CULTURALE
Obiettivo
Sostegno al terzo
settore che opera
nell’industria culturale.

A chi si rivolge
ONLUS di diritto quali:
• Organizzazione di
volontariato
• ONG Organizzazioni
non governative
• Cooperative sociali o
loro consorzi
Soggetti ONLUS
Imprese sociali.

Attività ammesse

Cosa finanzia

Agevolazioni

Territori

Progetti imprenditoriali
per:
attività collegate
alla gestione degli
attrattori e delle
risorse culturali del
territorio
attività collegate
alla fruizione degli
attrattori e delle
risorse culturali del
territorio
attività di animazione
e partecipazione
culturale

Programmi di
investimento di importo
non superiore a
€400.000.

Contributo a fondo
perduto:
fino al 80% della spesa
ammessa, elevabile
al 90% in caso di
impresa a maggioranza
femminile o giovanile o
in possesso del rating
di legalità.
Le imprese dovranno
apportare risorse
proprie pari alla parte
della spesa ammissibile
non coperta da
agevolazioni.

Comuni inseriti
nell’elenco delle aree
di attrazione culturale
delle Regioni:
Basilicata
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia

Voci di spesa
ammissibili:
macchinari, impianti e
attrezzature
programmi informatici,
brevetti, licenze e
marchi, certificazioni e
know how.
Le spese devono essere
sostenute dopo la
presentazione della
domanda ed entro i
12 mesi dalla data di
stipula del contratto di
finanziamento.

PON CULTURA E SVILUPPO 2014-2020
SOSTEGNO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
CHE OPERANO NELL’INDUSTRIA CULTURALE

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici e al profilo del proponente, il business
plan completo di:
descrizione dell’attività proposta
analisi del mercato e relative strategie
aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi
aspetti economico finanziari
La domanda si presenta on line, sul portale di Invitalia (www.culturacreativa.beniculturali.it)
e deve essere firmata digitalmente.
Le domande saranno valutate secondo un ordine cronologico.
L’iter prevede l’esame dei requisiti formali di accesso e l’esame di merito.

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
L’erogazione delle agevolazioni avviene previa presentazione di SAL quietanzati (massimo 4),
di cui l’ultimo, a saldo, non può essere inferiore al 20% dei costi ammissibili.
È possibile richiedere l’erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione.
L’anticipazione necessita di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore di Invitalia.
N.B. è prevista la possibilità di presentare anche SAL con fatture non quietanzate sulla base
di un accordo tra ABI ed Invitalia.

#RESTOALSUD

Per partire con una nuova impresa

#RESTOALSUD

COS’È

COS’È
Resto al Sud sostiene la nascita di nuove imprese promosse da giovani nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Finanzia l’avvio di progetti imprenditoriali con un programma di spesa massimo di 200
mila euro. Ogni soggetto può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro.
E’ promosso dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno.
Invitalia è soggetto gestore.
Resto al Sud è un incentivo a «sportello»: le domande vengono esaminate senza
graduatorie in base all’ordine cronologico di arrivo.

#RESTOALSUD

COSA SI PUÒ FARE

COSA SI PUÒ FARE

Avviare iniziative imprenditoriali per:
• la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti
agricoli, pesca e acquacoltura
• la fornitura di servizi alle imprese e alle persone
• il turismo.
Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio.

#RESTOALSUD

A CHI SI RIVOLGE

A CHI SI RIVOLGE
Giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni:
• residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia al momento della presentazione della domanda. È possibile trasferire
la residenza entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito positivo
dell’istruttoria
• che non abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata
del finanziamento
• che non siano già titolari di altra attività di impresa attiva
• che non risultino già beneficiari di altre agevolazioni nazionali per
l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio.
Con questi requisiti possono presentare la domanda di finanziamento:
le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data
del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (120 se
residenti all’estero) dopo l’esito positivo dell’istruttoria.

#RESTOALSUD

COSA FINANZIA

COSA FINANZIA

• Interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili massimo 30% del programma di spesa
• macchinari, impianti e attrezzature nuovi
• programmi informatici e servizi per le tecnologie, l’informazione e la
telecomunicazione (TIC)
• altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze
e canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – massimo 20% del
programma di spesa.
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al
costo del personale dipendente.

#RESTOALSUD

LE AGEVOLAZIONI

LE AGEVOLAZIONI

€

€
Le agevolazioni consistono in un finanziamento a copertura del 100% delle spese,
articolato in:
•

un contributo a fondo perduto fino al 35% del programma di spesa

•

un finanziamento bancario, del 65%, concesso da un istituto di credito aderente alla
convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI.

Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in
conto interessi che copre integralmente gli interessi del finanziamento.
Sul sito www.invitalia.it è consultabile l’elenco delle banche aderenti alla convenzione
Invitalia – ABI a cui rivolgersi per il finanziamento bancario.

#RESTOALSUD

COME SI PRESENTA LA DOMANDA

COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Le domande si presentano esclusivamente online sul sito www.invitalia.it
E’ necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata, disporre di una firma digitale e di
un indirizzo di posta certificata (PEC).
La domanda è costituita dal progetto imprenditoriale da compilare online e dalla
documentazione da allegare, con la modulistica presente sul sito.
Le domande vengono valutate in ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data
di presentazione.

#RESTOALSUD

CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

• adeguatezza e coerenza delle competenze dei soci rispetto alle specifiche attività
previste dal progetto imprenditoriale
• capacità della compagine di presidiare gli aspetti del processo tecnico-produttivo e
organizzativo
• potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell’iniziativa e relative
strategie di marketing
• sostenibilità tecnico-economica dell’iniziativa
• verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione della garanzia del Fondo di
Garanzia per le PMI.
L’esame di merito delle proposte progettuali prevede anche un colloquio con i
proponenti per approfondire gli aspetti del progetto imprenditoriale.

#RESTOALSUD

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA

SERVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA
Enti pubblici, università, associazioni o enti del terzo settore, nel rispetto dei principi di
gratuità, trasparenza, terzietà e imparzialità possono fornire servizi di consulenza e
assistenza per lo sviluppo del progetto imprenditoriale, previo accreditamento presso
Invitalia.
Sul sito www.invitalia.it è consultabile l’elenco dei soggetti accreditati nonché le
modalità di adesione per i soggetti interessati.

#RESTOALSUD

CONTATTI

CONTATTI

SITO WEB

http://www.invitalia.it – sezione “Resto al Sud”
WEBINAR
Seminari in diretta web per descrivere gli incentivi e le modalità di presentazione della
domanda. L’iscrizione va effettuata su www.invitalia.it
EMAIL
info@invitalia.it
TELEFONO
Numero azzurro 848.886.886 attivo dal lunedì al venerdì, 9:00 - 18:00

www.invitalia.it

ITALIA
ECONOMIA
SOCIALE
COSA PUOI FARE
Italia Economia sociale è un programma di agevolazioni
del Ministero dello sviluppo economico finalizzato alla
nascita e alla crescita di imprese che operano con
obiettivi di utilità sociale e di interesse generale.
Gli incentivi sono rivolti a programmi di investimento che
perseguono uno dei seguenti obiettivi:
• incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati
• inclusione sociale di persone vulnerabili
• salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del
territorio e dei beni storico-culturali
• conseguimento di ogni altro beneficio derivante da
attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di
colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio
DOVE
Le agevolazioni sono operative su tutto il territorio
nazionale.
A CHI SI RIVOLGE
Le agevolazioni sono rivolte a:
• imprese sociali (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112) costituite
in forma di società
• cooperative sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381 e
successive modifiche) e relativi consorzi
• società cooperative con qualifica di ONLUS (D.Lgs. 4
dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e
integrazioni)
COSA FINANZIA
Sono finanziabili programmi di investimento compresi tra
200 mila e 10 milioni di euro. Il finanziamento copre fino
all’80% delle spese ammissibili.

ITALIA
ECONOMIA
SOCIALE

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione è composta da un finanziamento agevolato e
uno bancario, entrambi regolati da un unico contratto che
copre l’80% delle spese ammissibili.
Le agevolazioni prevedono la concessione di aiuti “de
minimis”:
• un finanziamento agevolato con un tasso dello 0,5%
annuo e della durata massima di 15 anni, concesso dal
Ministero dello sviluppo economico a valere su risorse di
Cassa Depositi e Prestiti, al quale deve essere
necessariamente abbinato un finanziamento bancario pari al
30% del finanziamento totale concesso dalla banca
finanziatrice
• un contributo non rimborsabile nella misura massima del
5% delle spese ammissibili per programmi d’investimento
che non superino i 3 milioni di euro
La banca finanziatrice è una banca italiana o la succursale
di una banca estera comunitaria o extracomunitaria
(operante in Italia e autorizzata all’esercizio dell’attività
bancaria) che aderisce alla Convenzione tra Ministero, CDP
e ABI prevista dal decreto istitutivo del 3 luglio 2015.
PRESENTA LA DOMANDA
Per accedere al finanziamento agevolato le imprese devono
aver ricevuto una valutazione positiva da una banca
selezionata tra quelle aderenti alla Convenzione MISE – ABI
– CDP.
La domanda si presenta esclusivamente online utilizzando
la modulistica disponibile nella sezione “Imprese sociali” del
sito del Ministero dello sviluppo economico e deve essere
inviata via PEC all'indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it. E’
necessario allegare la delibera di finanziamento e l’allegato
tecnico relativo all’impatto socio-ambientale dell’iniziativa (a
cura della banca finanziatrice).

CONTATTI
Per maggiori informazioni
Ministero dello sviluppo economico

es.info@mise.gov.it

Invitalia

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/
rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale/scheda-contatto.html

