
FONDO PER LE PMI CREATIVE
DEL MISE 

FINALITÀ 

BENEFICIARI
CAPO II 

• Micro e PMI creative con codice Ateco incluso nell’elenco di cui all’Allegato 1; 

• Micro e PMI di qualsiasi altro settore che partecipano a progetti nell’ambito del settore 
creativo insieme ad imprese creative; 

• Persone fisiche che intendono costituire una impresa creativa. 

CAPO III 

Imprese operanti in qualunque settore, che intendano acquisire un supporto specialistico nel 
settore creativo. 

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, 
attraverso la concessione di contributi, l’agevolazione nell’accesso al credito e la promozione di 
strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. 

CONTRIBUTO
CAPO II 
Le agevolazioni concesse coprono l’80 % delle spese (40% come contributo a fondo perduto e 40% come 
finanziamento agevolato). Le imprese che si qualificano come start up o PMI innovative, a fronte di 
investimenti nel capitale di rischio, possono chiedere la conversione di una quota del finanziamento 
agevolato concesso in contributo a fondo perduto. L'erogazione delle agevolazioni avviene in non più di 
quattro stati di avanzamento lavori (SAL).

CAPO III 
Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto (voucher), fino a copertura dell’ 80% 
delle spese e per un massimo di 10.000 €. L’erogazione è disposta in un’unica soluzione a seguito di 
presentazione dei titoli di spesa quietanzati.  Il contributo è concesso ai sensi del regolamento GBER, per le 
imprese che ne soddisfano i requisiti. Ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis per tutte le altre. 
L’impresa beneficiaria può richiedere un anticipo nell’erogazione del contributo di importo non
superiore al 40% delle spese e previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria.

TERMINI E SCADENZE

CAPO II 

• Compilazione della domanda dalle 10 del 20 giugno 2022; 

• Invio della domanda dalle 10 del 5 luglio 2022. 

CAPO III 

• Compilazione della domanda, dalle 10 del 6 settembre 2022; 

• Invio della domanda dalle 10 del 22 settembre 2022. 
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PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

PROGRAMMI D’INVESTIMENTO

A. Immobilizzazioni materiali (impianti, macchinari, attrezzature…); 
B. Immobilizzazioni immateriali (brevetti, licenze d’uso); 
C. Opere murarie nel limite del 10% del programma di spesa complessivo; 
D. Esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese, per l’acquisto di: 

• Materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci; 
• Servizi di carattere ordinario; 
• Spese strettamente necessarie allo svolgimento delle attività; 
• Godimento di beni di terzi (incluse spese di noleggio, leasing…); 
• Utenze; 
• Perizie tecniche, spese assicurative e fidejussioni bancarie connesse al progetto; 
• Costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato. 

Sono in ogni caso ammissibili le sole spese sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda (o nel caso di persone fisiche, alla costituzione dell’impresa).

I titoli di spesa sono ammissibili solo se di importo imponibile superiore a 500€.

SPESE AMMISSIBILI

CAPO II 
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO: 
1. totale di spesa (incluso il capitale circolante) non superiore a 500.000€ (al netto di IVA); 
2. durata inferiore a 24 mesi; 
3. che riguardino: 

• imprese costituite da non più di 5 anni: l’avvio o lo sviluppo dell’impresa creativa stessa; 
• imprese costituite da più di 5 anni: 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. 

CAPO III 
Progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al 
supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e 
commerciale, attraverso l’acquisizione di servizi specialistici erogati da imprese creative di micro, piccola 
e media dimensione (con codice ATECO di cui all’Allegato 1). I servizi specialistici dovranno avere ad 
oggetto i seguenti ambiti strategici: 
1. Azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; 
2. Design e design industriale; 
3. Incremento del valore identitario del company profile; 
4. Innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti 

di particolare valore artigianale, artistico e creativo. 

Inoltre dovranno essere oggetto di un contratto sottoscritto DOPO la presentazione della domanda ed 
entro 3 mesi dal provvedimento di concessione.
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PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

ALTRO
La domanda di agevolazione dev’essere corredata da un piano d’impresa contenente: 

Per il CAPO II: 
• profilo dell’impresa richiedente;
• descrizione dell’attività proposta;
• analisi del mercato di riferimento e le relative strategie;
• aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari, nonché 

gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante.

Per il CAPO III:
• finalità perseguite;
• soggetto individuato per l’erogazione del servizio;
• ambiti strategici d’intervento. 

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura 
valutativa con procedimento a sportello che include:

1. Una verifica dei requisiti e condizioni formali di ammissibilità; 

2. Una valutazione di merito: per il CAPO II tramite un colloquio con i soggetti 
proponenti; per il CAPO III valutando le caratteristiche soggettive del fruitore e del 
fornitore, nonché l’oggetto del servizio specialistico. 
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