
Data presentazione domanda
Modalità di valutazione
Durata progetto
Dotazione complessiva

Tematica

Il Progetto deve riguardare, per le imprese costituite da non più di 5 anni al momento della presentazione
della domanda di agevolazione, l’avvio o lo sviluppo dell’impresa creativa
ovvero, per le imprese costituite da più di 5 anni al momento della presentazione della predetta domanda, l’ampliamento o 
la diversificazione della propria offerta di prodotti e servizi e del proprio mercato di riferimento o l’introduzione di 
innovazioni ed efficientamento del processo produttivo

Fondo per le piccole e medie imprese creative - Capo II
MiSE - Invitalia 

L'Avviso ha lo scopo di promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle MPMI operanti nel settore creativo

massimo
500.000 €

Investimento ammissibile

 Capo II 28.000.000,00 €
1. programmi di investimento realizzati da singole imprese 
creative
2. programmi di investimento realizzati da imprese creative 
con una prospettiva di collaborazione rispetto ad altre imprese 
creative o a imprese anche non operanti nel settore creativo
3. investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a 
beneficio esclusivo di quelle che costituiscono start up 
innovative e PMI innovative

Progetti ammissibili

24 mesi 

Bando in uscita 
Sportello

Spese amm. nella voce c) Capitale Circolante 
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
b) servizi di carattere ordinario, diversi da quelli compresi nelle spese di cui sopra, strettamente necessari allo svolgimento 
delle attività dell’impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting;
d) utenze;

Spese ammissibili
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché 
coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva 
produzione ed identificabili singolarmente;

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, incluso l’acquisto di brevetti o 
acquisizione di relative licenze d’uso;
c) opere murarie nel limite del 10% del programma complessivamente considerato ammissibile;
d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese e dei costi di cui alle lettere a), b) e c)



Contributo % fondo perduto % finanziamento agevolato 
Contributo totale dell'80%, in forma mista Max 40 % Max 40 %

www.ictlabpa.it

Partecipanti

e) perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse
al progetto;
f) costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun’altra agevolazione, anche indiretta, 
o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

a) le imprese creative (individuate dai codici ATECO elencati all’Allegato 1) 
b) le imprese non costituenti imprese creative operanti in qualunque settore, partecipanti a progetti integrati con imprese 
creative
c)  le persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa, purché ciò avvenga entro sessanta giorni dalla 
comunicazione di ammissione alle agevolazioni

Note

Le imprese creative beneficiarie delle agevolazioni previste, che si qualificano come start up innovative o come PMI 
innovative, a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio aventi le caratteristiche di cui al presente articolo, 
possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso in contributo a fondo perduto, nella 
forma di investimento in equity, con le seguenti caratteristiche:
a) essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro;
b) essere perfezionato entro 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni. L’investimento nel capitale di rischio si 
intende perfezionato con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’investimento stesso;
c) essere di importo non inferiore a 20.000,00 euro;
d) non determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up innovativa o della PMI innovativa, anche 
per effetto della conversione di strumenti finanziari di quasi-equity eventualmente sottoscritti;
e) essere detenuto per un periodo non inferiore a 3 anni;
f) Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate 
dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso.

Erogazione 
Anticipo facoltativo, max 40 %, dietro prestazione di idonea garanzia 
SAL, max n.4 


