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Il Progetto SIBaTer “Supporto istituzionale alla Banca delle Terre” prosegue la realizzazione delle 

azioni progettuali riguardanti la messa a disposizione, a beneficio dei Comuni target, di vademecum 

operativi e kit di strumenti, atti e procedure per ricognizione, censimento, valorizzazione di terre 

comunali inutilizzate.  

Finanziato dal Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità istituzionale 

2014-2020, programma nazionale cofinanziato dai fondi UE che prevede, fra l’altro, azioni di 

capacity building per la P.A., SIBaTer fornisce servizi di supporto (a titolo gratuito) ai Comuni del 

Mezzogiorno per realizzazione della “Banca delle terre abbandonate o incolte”. 

Il Progetto è a titolarità di ANCI, che lo realizza con la collaborazione della sua struttura in house 

IFEL, mettendo in campo azioni di supporto per l’attuazione di “banche della terre comunali”, 

attraverso ricognizione e censimento di terre di proprietà comunale abbandonate/incolte da lungo 

tempo, al fine di concederle in gestione, con procedure di evidenza pubblica, a giovani in età 18-40 

anni sulla base di progetti di valorizzazione.  

Tra gli obiettivi del Progetto, quello di favorire la capacità dei Comuni di fornire servizi ai giovani per 

l’accesso alle terre disponibili sul territorio comunale, creando un ambiente favorevole alla nascita 

di imprese e all’auto-imprenditorialità giovanile, anche in un’ottica di inclusione socio-lavorativa di 

soggetti deboli e/o svantaggiati, oltre che di soddisfacimento dei molteplici fabbisogni locali (qualità 

della vita e servizi di cittadinanza, in primis). 

Il presente Catalogo dal titolo “Gli incentivi INVITALIA per il finanziamento dei progetti di 

valorizzazione e di fruizione sociale delle terre censite con il Progetto SIBaTer” intende offrire una 

panoramica dei principali incentivi nazionali gestiti da Invitalia che sostengono la nascita di nuove 

imprese e/o startup innovative e possono perciò essere funzionali alla realizzazione di piani di 

valorizzazione riguardanti i beni pubblici censiti dai Comuni del Mezzogiorno nell’ambito del 

Progetto SIBaTer. 

A suo tempo, la norma istitutiva della c.d. “Banca nazionale delle terre incolte e/o abbandonate” di 

cui all’ art.3 della legge 123/2017, aveva previsto che i Comuni delle 8 Regioni del Mezzogiorno 



 
 
 

 
 

censissero le terre di proprietà comunale abbandonate/incolte da lungo tempo, al fine di concederle 

in gestione, con procedure di evidenza pubblica, a giovani in età 18-40 anni sulla base di progetti di 

valorizzazione. La stessa norma indicava Resto al Sud tra gli incentivi possibili per il finanziamento 

dei progetti di valorizzazione proposti che avessero ad oggetto attività artigianali, commerciali e 

turistico-ricettive. 

Invitalia, gestore di Resto al Sud oltre che di altre forme di finanziamento alle imprese descritte nel 

presente Catalogo, rientra dunque tra i Partners istituzionali del Progetto SIBaTer.  

Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa del Ministero dello 

Sviluppo Economico, Invitalia ha il compito di dare impulso alla crescita economica sul territorio 

nazionale, puntando sui settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione, e opera soprattutto nel 

Mezzogiorno. 

Il presente Catalogo sugli incentivi gestiti da Invitalia si aggiunge al Vademecum sugli interventi 

territoriali dei PSR 2014-2020 con destinatari i Comuni italiani, proseguendo così l’illustrazione delle 

possibili forme di finanziamento dei progetti di valorizzazione avviati con il supporto del Progetto 

SIBaTer. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
SCHEDE DEGLI INCENTIVI 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

Resto al Sud  

RESTO AL SUD 
 

Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività 
imprenditoriali nelle 8 Regioni del Mezzogiorno [Resto al Sud], esteso alle 
Regioni del cratere sismico del Centro Italia, Lazio Marche e Umbria [Resto 
Qui #PiùForti] 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud 
 

Soggetto Gestore 
 

INVITALIA Spa  
 

Cosa finanzia 
 

Resto al Sud finanzia 

✓ attività produttive nei settori industria, artigianato, trasformazione 
dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura 

✓ fornitura di servizi alle imprese e alle persone 
✓ turismo 
✓ attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria) 

*Sono escluse le attività agricole e il commercio 

Possono essere finanziate le seguenti spese 

✓ 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 
✓ spese di gestione (materie prime, materiali di consumo, utenze, 

canoni di locazione, canoni di leasing, garanzie assicurative) – 
massimo 20% del programma di spesa 

*Non sono ammissibili le spese di progettazione e promozionali, le spese per 
le consulenze e per il personale dipendente 

 

Destinatari Le agevolazioni sono rivolte  

✓ a tutti gli under 56 che al momento delle presentazione della 
domanda sono residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia o nei 116 comuni ricompresi 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud


 
 
 

 
 

nell’area del cratere sismico del centro Italia (Lazio, Marche e 
Umbria);  

✓ a tutti gli under 56 che al momento della presentazione della 
domanda non sono residenti purché i) si impegnino a trasferirvi la 
residenza entro 60 giorni (120 se residenti all’estero) dall’esito 
positivo dell’istruttoria; ii) non siano già titolari di altre attività 
d’impresa; iii) non abbiano già ricevuto altre agevolazioni nazionali 
per l’autoimprenditorialità nell’ultimo triennio; iv) non abbiano un 
lavoro a tempo indeterminato e si impegnino a non averlo per tutta 
la durata del finanziamento. 

Fermo restando quanto sopra elencato, possono inoltre chiedere i 
finanziamenti:  

✓ i liberi professionisti (in forma societaria o individuale) che non 
risultano titolari di partita IVA nei 12 mesi antecedenti la 
presentazione della domanda per lo svolgimento di un’attività 
analoga a quella proposta (codice Ateco non identico fino alla terza 
cifra di classificazione delle attività economiche). 

*Non ci sono limiti di età per 24 dei 116 Comuni compresi nelle aree del 
cratere sismico del Centro Italia che hanno una percentuale di edifici 
dichiarati inagibili superiore al 50%. 

 

Modalità di 
accesso 

E’ una misura a sportello, ovvero le domande sono valutate in base all’ordine 
cronologico di arrivo e non ci sono bandi e graduatorie. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la 
piattaforma web di Invitalia. 

Prima di inviare la domanda è necessario 

✓ registrarsi ai servizi online di Invitalia compilando l’apposito form 

✓ consultare e scaricare i fac-simile della modulistica 

✓ disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) valido e attivo, poiché tutte le comunicazioni tra 
Invitalia e i proponenti avvengono esclusivamente via PEC. 

 



 
 
 

 
 

La domanda si compone di: 

✓ business plan da compilare online 

✓ documentazione da allegare 

*Invitalia offre un servizio di accompagnamento gratuito dedicato alla 
presentazione della domanda, realizzato dagli enti accreditati (l’elenco è 
disponibile sul sito https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/resto-al-sud/servizi-di-consulenza-e-assistenza) 

 

Agevolazioni I fondi complessivamente disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni 
di euro. Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili. 

Per tutte le domande presentate dopo il 19 luglio 2020 sono così composte 

✓ 50% di contributo a fondi perduto 

✓ 50% del programma di spesa con finanziamento bancario garantito 
dal Fondo di garanzia per le PMI  e concesso da un istituto di credito 
aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI; il finanziamento 
bancario deve essere restituito in 8 anni, di cui i primi due di pre-
ammortamento; gli interessi sono interamente a carico di Invitalia 
(sul sito www.invitalia.it è consultabile l’elenco delle banche 
aderenti alla convenzione Invitalia – ABI a cui rivolgersi per il 
finanziamento bancario). 

Per tutte le domande presentate prima del 19 luglio 2020 sono così 
composte 

✓ 35% del programma di spesa con contributo a fondo perduto 

✓ 65% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le 
PMI. 

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 

Il finanziamento massimo è 

✓ di 50.000 euro per ogni richiedente 

✓ di 60.000 euro per le sole imprese esercitate in forma individuale, con 
un solo soggetto proponente, il finanziamento massimo 

✓ di 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci.  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/servizi-di-consulenza-e-assistenza
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-sud/servizi-di-consulenza-e-assistenza


 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A supporto del fabbisogno di circolante, è previsto un ulteriore contributo a 
fondo perduto che le imprese finanziate con Resto al Sud possono ottenere 
al completamento del loro progetto:  

✓ 15.000 euro per le ditte individuali e le attività professionali svolte in 
forma individuale 

✓ 10.000 euro per ciascun socio fino a un massimo di 40.000 euro per 
le società 

Il contributo viene erogato al completamento del programma di spesa, 
contestualmente al saldo dei contributi concessi. 
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Italia Economia Sociale 

ITALIA ECONOMIA 
SOCIALE 

 

Italia Economia Sociale è un programma di agevolazioni del Ministero 
dello Sviluppo economico finalizzato alla nascita e alla crescita di imprese 
che operano per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di interesse 
generale.  

Il Programma è operativo su tutto il territorio nazionale. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-
economia-sociale 

 

Soggetto Gestore Ministero dello Sviluppo Economico 

 

Cosa finanzia Gli incentivi sono rivolti a programmi di investimento che perseguano 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. 

 

Destinatari Le agevolazioni sono rivolte alle seguenti tipologie di imprese:  

✓ imprese sociali di cui al decreto legislativo 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 aventi qualifica di  ONLUS (D.Lgs. 4 dicembre 
1997,n.460 e successive modifiche e integrazioni). 

 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/italia-economia-sociale
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Modalità di 
accesso 

La domanda deve essere inviata al Ministero dello Sviluppo Economico, 
nell’apposita sezione Imprese Sociali del sito, esclusivamente online, a 
mezzo PEC, all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it 

La domanda deve essere compilata secondo la modulistica disponibile 
online, a cui allegare la delibera di finanziamento e l’allegato tecnico alla 
delibera di finanziamento, relativo all’impatto socio-ambientale 
dell’iniziativa (a cura della banca finanziatrice) 

 

Agevolazioni Le risorse finanziarie complessivamente stanziate ammontano a 223 
milioni di euro, di cui 

✓ 200.000.000 di euro a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle 
imprese e agli investimenti di ricerca (FRI) presso la Cassa Depositi 
e Prestiti 

✓ 23.000.000 di euro a valere sul fondo per la crescita sostenibile 

Sono finanziabili programmi di investimento del valore tra i 200 mila e i 10 
milioni di euro. Il finanziamento copre fino all’ 80% di spese ammissibili ed 
è così composto  

✓ finanziamento agevolato al 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 

✓ contributo non rimborsabile nella misura massima del 5% delle 
spese ammissibili per programmi di investimento che non 
superino i 3.000.000 di euro. 

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 

 

mailto:es.imprese@pec.mise.gov.it
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Nuove imprese a tasso zero 

NUOVE IMPRESE  

A TASSO ZERO 

 

"Nuove imprese a tasso zero" è un’agevolazione per nuove 
micro e piccole imprese costituite da giovani e donne che 
vogliono diventare imprenditori.  

L’incentivo è operativo su tutto il territorio nazionale  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero 
 

Soggetto Gestore Invitalia Spa  
 

Cosa Finanzia L’incentivo sostiene la creazione di micro e piccole imprese 
composte in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da 
donne (di tutte le età). 

Sono finanziabili le iniziative per: 
✓ produzione di beni nei settori industria, artigianato e 

trasformazione dei prodotti agricoli 
✓ fornitura di servizi alle imprese e alle persone 
✓ commercio di beni e servizi 
✓ turismo 

*Possono essere ammessi anche progetti riconducibili a settori di 
particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità 
giovanile, nella filiera turistico-culturale e relativi all’innovazione 
sociale. 
 

Destinatari Le agevolazioni sono rivolte alle seguenti tipologie di imprese 

✓ imprese costituite in forma societaria da non più di 12 
mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda; 
sono comprese le cooperative, la cui compagine 
societaria sia composta, per oltre la metà dei soci e delle 
rispettive quote di partecipazione, da giovani di età 
compresa tra i 18 ed i 35 anni e/o da donne 

✓  le persone fisiche (giovani 18-35 anni e/ o donne a 
condizione che costituiscano la società  entro i 45 gg dalla 
comunicazione del provvedimento di ammissione alle 
agevolazioni. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero
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Modalità di accesso E’ una misura a sportello, ovvero le domande sono valutate in 
base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie. 

La domanda si presenta esclusivamente online, attraverso la 
piattaforma informatica di Invitalia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

✓ registrarsi  ai servizi online di Invitalia indicando un 
indirizzo di posta elettronica ordinario 

✓ accedere al sito riservato per compilare direttamente 
online la domanda, caricare il business plan e la 
documentazione da allegare 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è 
necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle 
società già costituita al momento della presentazione, ovvero 
dalla persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della 
società costituenda. 

*Invitalia offre un servizio di accompagnamento dedicato alla 
presentazione della domanda: consiste in un supporto 
metodologico per la compilazione del piano d’impresa ed è 
accessibile chiamando il numero 848 886 886. 
 

Agevolazioni La dotazione finanziaria è di circa 150 milioni di euro e le 
agevolazioni saranno concesse fino a esaurimento dei fondi. 

L’agevolazione prevede il finanziamento a tasso zero di progetti 
d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro e può coprire fino 
al 75% delle spese totali ammissibili. Per il 25% residuo, si 
richiede il cofinanziamento da parte dell’impresa, con risorse 
proprie o mediante finanziamenti bancari. 

E’ previsto un piano di rimborso agevolato del finanziamento che 
parte dal momento del completamento del piano di investimenti, 
da realizzare entro 24 mesi dalla firma del contratto. Il piano di 
rimborso ha durata massima di 8 anni e prevede il pagamento di 
due rate semestrali posticipate. 
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Selfiemployment 

SELFIEMPLOYMENT 

 

“Autoimprenditorialità – SELFIEmployment” finanzia con prestiti a 
tasso zero l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da 
giovani NEET.  

L’incentivo è operativo su tutto il territorio nazionale  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/selfiemployment 

 

Soggetto Gestore Invitalia Spa 

 

Cosa finanzia Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione 
di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, 
come ad esempio: 

✓ turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e 
ricreativi 

✓ servizi alla persona 
✓ servizi per l’ambiente 
✓ servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione) 
✓ risparmio energetico ed energie rinnovabili 
✓ servizi alle imprese 
✓ manifatturiere e artigiane 
✓ commercio al dettaglio e all'ingrosso 
✓ trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 

*Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, nonché della 
produzione primaria in agricoltura. 

 

Destinatari Per accedere ai finanziamenti bisogna essere 

✓ giovani tra i 18 e 29 anni 

✓ NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un 
lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione 
professionale 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
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✓ iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente 
dalla partecipazione al percorso di accompagnamento 
finalizzato all’autoimprenditorialità (misura 7.1 del PON IOG). 

I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di 
autoimprenditorialità presentando la domanda nelle seguenti forme: 

✓ Imprese individuali 

✓ Società di persone, società cooperative composte massimo da 9 
soci. Sono ammesse le società: i)  costituite da non più di 12 mesi 
rispetto alla data di presentazione della domanda, purché 
inattive; ii) non ancora costituite, a condizione che vengano 
costituite entro 60 giorni dall’eventuale ammissione alle 
agevolazioni 

✓ Associazioni professionali e società tra professionisti costituite 
da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della 
domanda, purché inattive. 

 

Modalità di accesso E’ una misura a sportello. 

La domanda e il relativo business plan possono essere inviati 
esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di 
Invitalia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

✓ registrarsi  ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di 
posta elettronica ordinario;  

✓ una volta registrati, accedere al sito riservato per compilare 
direttamente online la domanda, caricare il business plan e la 
documentazione da allegare. 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è 
necessario possedere una firma digitale e un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 

*Chi è iscritto al Programma Garanzia Giovani ma non ha l'attestato del 
percorso di accompagnamento previsto dalla misura 7.1 PON IOG, deve 
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compilare anche il documento di approfondimento istruttorio, presente 
tra gli allegati alla domanda.  

Il Programma Garanzia Giovani  offre infatti l’opportunità di partecipare 
ai percorsi di formazione e accompagnamento all'avvio di impresa, che 
permettono di sviluppare le tue capacità imprenditoriali e ricevere 
supporto durante la redazione del business plan. La conclusione del 
percorso dà diritto a 9 punti aggiuntivi sul punteggio complessivo in fase 
di valutazione della domanda di finanziamento. 

 

Agevolazioni Si tratta di prestiti a tasso zero erogati a valere sul Fondo - gestito da 
Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la 
supervisione del Ministero del Lavoro. 

Il Fondo SELFIEmployment finanzia piani di investimento inclusi tra 
5.000 e 50.000 euro; i prestiti erogabili sono ripartiti in: 

✓ microcredito, da 5.000 a 25.000 euro 

✓ microcredito esteso, da 25.001 a 35.000 euro 

✓ piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro. 

Si tratta di finanziamenti agevolati senza interessi, senza garanzie, 
rimborsabili in 7 anni con rate mensili che partono dopo sei mesi dalla 
concessione del prestito. 

Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare il programma 
degli investimenti entro 18 mesi dal perfezionamento del 
provvedimento di ammissione. 

Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. 
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Smart&Start Italia 

SMART&START ITALIA 

 

“Smart&Start Italia” sostiene la nascita e la crescita di startup 
innovative su tutto il territorio nazionale. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-
aziende/smartstart-italia 

 

Soggetto Gestore Invitalia Spa 

 

Cosa finanzia L’incentivo finanzia la creazione e sviluppo di start up innovative 
che propongono un progetto imprenditoriale che possieda 
almeno una delle seguenti caratteristiche 

✓ avere un significativo contenuto tecnologico e innovativo 
✓ essere orientato allo sviluppo di prodotti, servizi o 

soluzioni nel campo dell’economia digitale, 
dell’intelligenza artificiale, della blockchain e 
dell’internet of things 

✓ essere finalizzato alla valorizzazione economica dei 
risultati della ricerca pubblica e privata. 

Viene finanziato l’acquisto di beni di investimento, servizi, spese 
del personale e costi di funzionamento aziendale. 

Alcuni esempi di spese del piano d’impresa: 

✓ Impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 
✓ Componenti hardware e software 
✓ Brevetti, marchi e licenze 
✓ Certificazioni, know-how e conoscenze tecniche 

direttamente correlate alle esigenze produttive e 
gestionali dell’impresa 

✓ Licenze e diritti relativi all’utilizzo di titoli della proprietà 
industriale 

✓ Licenze relative all’utilizzo di software 
✓ Progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di 

soluzioni architetturali informatiche e di impianti 
tecnologici produttivi 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
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✓ Consulenze specialistiche tecnologiche 
✓ Costi salariali relativi al personale dipendente, nonché 

costi relativi a collaboratori 
✓ Servizi di incubazione e di accelerazione di impresa 
✓ Investimenti in marketing e web marketing. 

Alcuni esempi di costi di funzionamento aziendale 

✓ Materie prime 
✓ Servizi necessari allo svolgimento delle attività 

dell’impresa 
✓ Hosting e housing 
✓ Godimento beni di terzi. 

 

Destinatari L’incentivo finanzia le startup innovative costituite da non più di 
60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese. 

Possono chiedere un finanziamento: 

✓ startup innovative di piccola dimensione, costituite da 
non più di 60 mesi 

✓ team di persone fisiche che vogliono costituire una 
startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, 
o cittadini stranieri in possesso dello "startup Visa” 

✓ imprese straniere che si impegnano a istituire almeno 
una sede sul territorio italiano. 

*I requisiti che qualificano un’impresa come "startup innovativa" 
sono indicati all’art. 25 del D.L. 179/2012.  
Per approfondimenti sui requisiti consultare il sito 
http://startup.registroimprese.it/isin/home 
 

Modalità di accesso E’ una misura a sportello, ovvero le domande sono valutate in 
base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono bandi e 
graduatorie. 

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, 
attraverso la piattaforma web di Invitalia. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario 

http://startup.registroimprese.it/isin/home
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✓ registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un 
indirizzo di posta elettronica ordinario 

✓ una volta registrati, accedere all'area riservata per 
compilare direttamente online la domanda, caricare il 
business plan e gli allegati. 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è 
necessario disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC). 

Per le società già costituite, la domanda deve essere presentata 
dal rappresentante legale della società che la deve firmare 
digitalmente.  

Per le società non costituite, la domanda deve essere presentata 
dalla persona fisica referente del progetto che la deve firmare 
digitalmente. Il referente del progetto deve essere uno dei futuri 
soci della società. 

*Invitalia offre un servizio di accompagnamento dedicato alla 
presentazione della domanda: consiste in un supporto 
metodologico per la compilazione del piano d’impresa ed è 
accessibile chiamando il numero 848 886 886. 

 

Agevolazioni La misura finanzia piani di impresa con spese comprese tra 
100.000 euro e 1,5 milioni di euro, con copertura delle spese 
d'investimento e dei costi di gestione.  

Le agevolazioni consistono in 

✓ finanziamento agevolato, a tasso zero, senza alcuna 
garanzia  fino al 80% delle spese ammissibili 

✓ finanziamento agevolato, a tasso zero, senza alcuna 
garanzia  fino al 90% se la startup è costituita 
interamente da donne e/o da giovani sotto i 36 anni, 
oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di 
dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora 
all’estero e vuole rientrare in Italia. 
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*Le startup con sede nelle Regioni del Mezzogiorno e nelle 
Regioni del Cratere sismico del Centro Italia possono godere di 
un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire 
così solo il 70% del finanziamento ricevuto. 

*Le startup costituite da meno di un anno possono inoltre contare 
su servizi di tutoring tecnico-gestionale nella fase di avvio 
(pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, ecc.). 

 

Il finanziamento va restituito in 10 anni a partire dal 12° mese 
successivo all’ultima quota di finanziamento ricevuto. 

È previsto un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione per le 
iniziative che 

✓ attivano collaborazioni con incubatori, acceleratori 
d’impresa, compresi gli innovation hub e gli organismi di 
ricerca 

✓ operano al Centro-Nord e realizzano piani di impresa al 
Sud 

✓ dispongono di un accordo di investimento con un 
investitore qualificato 

✓ dispongono del rating di legalità. 
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Cultura Crea 

CULTURA CREA  
 

“Cultura Crea” è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative 

imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale-turistica che 

puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio nelle Regioni Basilicata, 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.  

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea 

 

Soggetto Gestore Invitalia Spa  

 

Cosa finanzia “Cultura Crea” è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative 

imprenditoriali e no profit nel settore dell'industria culturale-turistica e 

precisamente: 

1. creazione di nuove imprese dell’industria culturale nelle Regioni 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia: finanziamento a tasso 
0 fino al 40% delle spese + contributo a fondo perduto fino al 40% delle 
spese 

2. sostegno alle imprese dell’industria culturale e turistica nei Comuni 
inseriti nell’elenco delle aree di attrazione culturale nelle Regioni 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia: finanziamento a tasso 0 fino al 
60% delle spese + contributo a fondo perduto fino al 20% delle spese 

3. sostegno al Terzo settore che opera nell’industria culturale nei Comuni 
inseriti nell’elenco delle aree di attrazione culturale nelle Regioni 
Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia: contributo a fondo 
perduto fino all’80% delle spese. 

 

Destinatari I soggetti destinatari sono:  

✓ Startup per la nascita di nuove imprese di micro, piccola e media 
dimensione della filiera culturale e creativa 

✓ Imprese consolidate per la crescita e l'integrazione delle micro, 
piccole e medie imprese della filiera culturale, creativa, dello 
spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici 

✓ Imprese sociali per sostenere i soggetti del Terzo settore nelle attività 
collegate alla gestione di beni, servizi e attività culturali, favorendo 
forme di integrazione. 

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea
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Modalità di accesso E’ una misura a sportello. 

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la 
piattaforma informatica di Invitalia. 

Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate, entro 60 
giorni, secondo l’ordine cronologico di arrivo. 

Per richiedere le agevolazioni è necessario: 

✓ registrarsi ai servizi online di Invitalia indicando un indirizzo di posta 
elettronica ordinario 

✓ una volta registrati accedere al sito riservato per compilare 
direttamente online la domanda, caricare il business plan e la 
documentazione da allegare. 

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario 
disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC). 

Le modalità di presentazione, i dettagli sugli incentivi e i criteri di valutazione 
sono descritti nella Direttiva Operativa n.55 del 20/07/2016. 

 

Agevolazioni Le risorse finanziarie, stanziate nell’ambito del  PON FESR "Cultura e Sviluppo" 
2014-2020 (Asse II), ammontano a circa 107 milioni di euro. È prevista una 
dotazione aggiuntiva di 7 milioni di euro. 

Gli incentivi consistono in un finanziamento agevolato senza garanzie a tasso 
zero + un contributo a fondo perduto sulle spese ammesse e possono coprire 
fino all’80% delle spese totali, elevabili al 90% in caso di imprese a maggioranza 
femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità 
[l’entità degli incentivi concessi, nell’ambito del regolamento de minimis, 
dipende dalla tipologia del progetto e dalla localizzazione dell’iniziativa (vedi 
“Cosa finanzia”)]. 
 


