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FONDO IMPRESE CREATIVE 
CAPO III – VOUCHER PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA 

IMPRESE CREATIVE 

Il Ministero dello Sviluppo Economico insieme al Ministero della Cultura promuove per l’anno 2022 il 

Fondo Imprese Creative destinato a finanziare progetti nel settore culturale e creativo proposti dalle PMI. 

La gestione del Fondo è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – Invitalia.  

 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono agevolabili i progetti di PMI finalizzati ad innovazione di prodotto, servizio e processo ed al supporto 

dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali, crescita organizzativa e commerciale, attraverso 

l’acquisizione di SERVIZI SPECIALISTICI nel settore creativo. 

 I servizi possono avere ad oggetto i seguenti ambiti: 

• Azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand 

• Design e design industriale 

• Incremento del valore identitario del company profile 

• Innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di 

prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo. 

REQUISITI DEI SERVIZI 
I servizi specialistici devono: 

a) Essere erogati da PMI creative. Si definisce impresa creativa l’impresa operante nel settore 

creativo la cui attività, come risultante dal Registro delle imprese, è individuata da uno dei codici 

ATECO elencati all’Allegato 1 del bando 

b) Essere contrattualizzati dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 

mesi dalla data di concessione dell’agevolazione 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto fino a copertura dell’80% delle spese 

ammesse e comunque per un importo massimo pari a € 10.000,00. 

REGIME APPLICATO 
Regime di esenzione Regolamento GBER o De minimis a seconda del tipo di impresa.  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
È prevista una procedura valutativa a sportello.  Le domande devono essere compilate esclusivamente 

attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. 

L’iter di presentazione si articola in 2 fasi 

1) compilazione della domanda di agevolazione: dalle 10.00 del 6 settembre 2022 

2) Invio della domanda: dalle 10.00 del 22 settembre 2022 

 

 Per maggiori informazioni invitiamo le aziende a mettersi in contatto con i nostri uffici: 

     Barbara Bernardini – Anna Maria Sartori 0522/1740266 

 

Reggio Emilia, 11/07/2022 


