
NOME BANDO SOGGETTO EROGANTE CLIENTELA TARGET SETTORE DESCRIZIONE SCADENZA ESEMPIO 

Bando ON Invitalia

Micro e piccole imprese, costituite entro i 5 anni precedenti, composte in prevalenza 
da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età o imprese che abbiano una 
compagine sociale composta per almeno il 51% da giovani under 35 e da donne di 

tutte le età. Anche le persone fisiche possono presentare domanda

Plurisettoriale

ON – Oltre Nuove imprese a tasso zero” è l’incentivo per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori. Le agevolazioni 
sono valide in tutta Italia e prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa 
con spese fino a 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili. Ne possono beneficiare aziende da 
costituire o costituite da meno di 60 mesi. 

Fino ad esaurimento risorse

Le imprese possono richiedere il finanziamento per 
realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare 
o trasformare le attività esistenti. Ad esempio, un 
negozio di abbigliamento che vuole creare un 
franchising e un sito e-commerce

Finanziamento a tasso 
agevolato e contributo a fondo 

perduto per lo sviluppo del 
commercio elettronico delle 

PMI in Paesi esteri (E-
commerce).

Simest PMI italiane, costituite in forma di società di capitali e che abbiano depositato presso 
il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi. Plurisettoriale

È un finanziamento agevolato, in forma di contributo a fondo perduto, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, 
per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma di terzi per la 
commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L’importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un 
massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 
15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 4 anni con 1 anno di 
pre-ammortamento.

Fino ad esaurimento risorse

Azienda italiana che produce vino vuole entrare nei 
mercati esteri attraverso l’utilizzo di un market 
place o la realizzazione di una piattaforma 
informatica per commercializzare i beni prodotti 
all’estero.

Brevetti+ Invitalia

Le agevolazioni sono rivolte alle micro, piccole e medie imprese, anche appena 
costituite, con sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei 

seguenti requisiti:
 • tolari o licenziatari di un breve o per invenzione industriale concesso in Italia 

successivamente al 1 gennaio 2017
 • tolari di una domanda nazionale di breve o per invenzione industriale depositata 

successivamente al 1 gennaio 2017 con un rapporto di ricerca con esito “non 
negativo”

 • tolari di una domanda di breve o europeo o di una domanda internazionale di 
brevetto depositata successivamente al 1 gennaio 2017, con un rapporto di ricerca 

con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda 
nazionale di brevetto

Plurisettoriale
Finanziamento a fondo perduto fino all’80% per le PMI, anche di nuova costituzione,  per la valorizzazione e lo sfruttamento 
economico dei brevetti sul mercato nazionale e internazionale.

Fino ad esaurimento risorse

L'azienda richiede il finanziamento per accedere 
all'acquisto di servizi specialistici per la 

valorizzazione economica di un brevetto in termini 
di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Smart Money Invitalia startup innovative Plurisettoriale

Smart Money è l’incentivo per le startup innovative che, attraverso contributi a fondo perduto, possono avvalersi dei servizi 
specialistici di incubatori, acceleratori, organismi di ricerca, innovation hub e altri soggetti abilitati, per definire il loro progetto 
imprenditoriale e prepararsi al lancio sul mercato. Altra forma di intervento prevista è composta da investimenti nel capitale di 
rischio delle startup innovative. 

Fino ad esaurimento risorse

Nuovo SELFIEmployment Invitalia L’incentivo è rivolto ai NEET, donne inattive e disoccupati di lunga durata Plurisettoriale

Il Nuovo SELFIEmployment, finanzia con prestiti a tasso l'avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da NEET, donne 
inattive e disoccupati di lungo periodo, su tutto il territorio nazionale. L’intervento finanzia al 100% progetti di investimento con 
un importo compreso tra 5.000 e 50.000 euro. Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, 
fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising.

Fino ad esaurimento risorse
Un giovane, con meno di 29 anni, iscirtto a 

Garanzia Giovani vuole sfruttare il suo diploma 
alberghiero per aprire un'attività di ristorazione

Fondo Patrimonio PMI Invitalia imprese che decidono di investire sul proprio rilancio Plurisettoriale

Rivolto alle imprese che decidono di investire sul proprio rilancio, il Fondo opera attraverso l’acquisto di obbligazioni o titoli di 
debito. Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in 
stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il 
pagamento di debiti pregressi.

Fino ad esaurimento risorse

Fondo salvaguardia Imprese Invitalia imprese in difficoltà economico finanziaria. Plurisettoriale Fondo Salvaguardia Imprese acquisisce partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-
finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione. Fino ad esaurimento risorse

Resto al Sud Invitalia

under 56* che risiedono nel Sud Italia, nell’area del cratere sismico del Centro Italia, 
nelle isole minori marine del Centro Nord, nonché in quelle lagunari e lacustri, 

oppure che trasferiscono la residenza in dette aree entro 60 gg, non sono già titolari 
di altre attività d’impresa, non hanno ricevuto agevolazioni nazionali per 

l’autoimprenditorialità, non hanno un lavoro a tempo indeterminato e si impiegano a 
non averlo per tutta la durata del finanziamento

Plurisettoriale

Sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali nel Meridione, nelle isole minori marine, 
lagunari e lacustri del Centro-Nord, e nelle aree del cratere sismico del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria). L’incentivo è 
destinato a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.I fondi disponibili ammontano a 1 miliardo e 250 milioni di euro.Non ci 
sono bandi, scadenze o graduatorie: le domande vengono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo. È composto da un 
contributo a fondo perduto del 35% e un finanziamento bancario del 65%. Il finanziamento è garantito dal fondo di Garanzia per 
le PMI e va restituito in 8 anni. Gli interessi sono coperti da Invitalia.

Fino ad esaurimento risorse
Dipendente di un'azienda manufatturiera richiede 

il finanziamento per aprire una propria attività. 

Cultura Crea 2.0 Invitalia
Cultura Crea 2.0 si rivolge alle micro, piccole e medie imprese dell’industria culturale 

e creativa. In particolare per la creazione di nuove imprese, sviluppo di imprese 
esistenti e sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale.  

tutte le imprese o i soggetti passivi di imposta in Italia che abbiano, quale 
oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l’ideazione, la creazione, la 

produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la 
valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi 

e opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti 
figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla 

cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, 
nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso 

collegati. 

Incentivo che sostiene la nascita e la crescita di imprese e iniziative no profit nel settore dell'industria culturale, creativa e 
turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Ambito di 
intervento: Startup, Imprese consolidate, Imprese sociali, Reti di impresa. Si compone di Finanziamento agevolato a tasso zero e 
contributo a fondo perduto sulle spese ammesse, con una premialità aggiuntiva per giovani, donne e imprese con rating di 
legalità.

Fino ad esaurimento risorse
Creazione di un'attività che si occupa di restauro di 

opere figurative quali ad esempio quadri

Smart & Start Invitalia startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del 
registro delle imprese.

startup innovative

Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte 
le regioni italiane.
L'obiettivo è stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica 
e tecnologica e incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni 
di euro.  

Fino ad esaurimento risorse

Fondo 394/81. Finanziamento a 
tasso agevolato e a fondo 

perduto per le imprese italiane 
esportatrici in Ucraina, 
Federazione Russa o 

Bielorussia.

Simest Imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa o Bielorussia
Le imprese italiane destinatarie di tale misura sono quelle che hanno 

realizzato, negli ultimi 3 anni, un fatturato medio export verso Ucraina e/o 
Federazione Russa e/o Bielorussia di almeno il 20%

Intervento Agevolativo a sostegno delle Imprese italiane (PMI e MID Cap) con esportazioni dirette verso l’Ucraina e/o 
Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, con conseguente 
perdita di fatturato estero nei predetti Paesi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.

31/10/2022
Azienda che esporta verso quei territori e che con 

l'intensificarsi del conflitto ha subito perdite in 
termini di fatturato

Fondo impresa femminile Invitalia imprese femminili di qualsiasi dimensione, già costituite o di nuova costituzione, con 
sede in tutte le regioni italiane.

plurisettoriale

Incentivo nazionale che sostiene la nascita e il consolidamento delle imprese guidate da donne. Sono finanziati programmi di 
investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, servizi, commercio e turismo.Il Fondo 
mette a disposizione delle imprese femminili, nuove o già avviate, 200 milioni di euro. Per le nuove imprese, o per quelle 
costituite da meno di 12 mesi, possono essere presentati progetti fino a un massimo di € 250.000; per le imprese attive da più di 
12 mesi i progetti d’investimento possono arrivare fino a € 400.000 per sviluppare nuove attività o per ampliare attività esistenti.

Fino ad esaurimento risorse

Lavoratrice autonoma decide di richiedere il fondo 
per aprire un'attività nel settore di sua 

competenza. Oppure, Azienda costituita desidere 
implementare o diversificare i servizi/prodotti 

proposti.

Fondo imprea creativa Invitalia imprese del settore creativo che fanno capo a determinati codici ateco prensenti nel 
bando

creativo quali ad esempio creazione di gioielli, pelletteria, audiovisi, agenzie 
di comunicazione e marketing

Finanzia i progetti nel settore culturale e creativo proposti da micro, piccole e medie imprese, nuove o già avviate. Sono 
finanziabili progetti fino a 500.000 euro, considerando sia le spese di investimento che il capitale circolante.Le agevolazioni sono 
concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%:
a) Una quota massima pari al 40% nella forma di contributo a fondo perduto;
b) Una quota massima pari al 40% nella forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero e della durata massima di dieci 
anni

Fino ad esaurimento risorse

Agenzia di comunicazione e marketing intende 
consolidare la propria attività e i servizi attraverso 
l'acquisto di macchinari necessari al processo di 

innovazione

Italia Economia Sociale Invitalia imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi, società cooperative aventi 
qualifica di ONLUS

utilità sociale e di interesse generale

Programma di agevolazioni 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. 
Sono finanziabili programmi di investimento tra i 200mila e i 10 milioni di euro. Il finanziamento copre fino alll’80% delle spese 
ammissibili. Le agevolazioni prevedono la concessione di aiuti de minimis.

Bonus Export Digitale Invitalia microimprese manifatturiero

Il Bonus per l’Export Digitale è un contributo a fondo perduto di 4.000 euro per l’acquisto per almeno 5.000 euro, di soluzioni 
digitali utili all’internazionalizzazione attraverso soluzioni digitali come: realizzazione di siti e-commerce e/o app mobile, 
realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per amplificare la presenza online attraverso attività 
di digital marketing (e-commerce, campagne, presenza social), servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di 
capitale umano, iscrizione e/o abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di 
content marketing. 

Fino ad esaurimento risorse
Azienda manufatturiera vuole dotarsi di un canale 
e-commerce per aumentare il numero di clientela 

target raggiungibile

Fondo 394/81. Finanziamento a 
tasso zero e contributo a fondo 

perduto a sostegno delle 
imprese esportatrici con 

approvvigionamenti da Ucraina 
e/o Federazione Russa e/o 

Bielorussia.

Simest Imprese che si approvigionano da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia Plurisettoriale

Si tratta di un finanziamento, a tasso zero, destinato alle imprese esportatrici verso qualunque geografia con approvvigionamenti 
da Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia e che subiscano un calo degli stessi o un aumento complessivo del costo totale 
di tali forniture. Il finanziamento può prevedere una quota di cofinanziamento a fondo perduto, in regime di Temporary Crisis 
Framework, fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo, nei limiti di € 400.000 di agevolazione.

In fase di apertura. Operativa 
da Settembre 2022

Azienda che con l'aggravarsi della situazione 
Ucraina ha subito perdite in quanto all'interno del 

proprio processo produttivo utilizza 
approvigionamenti che provengono da quei 

territori

Intelligenza artificiale, 
blockchain e internet of things

Mi.Se imprese di qualsiasi dimensione
produzione di beni e servizi, agro-industriali, artigiane, di trasporto, di 

servizi alle imprese che esercitano le predette attività, nonché i centri di 
ricerca con personalità giuridica.

Finanziamento diretto alle imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali di produzione di beni e servizi, agro-
industriali, artigiane, di trasporto, di servizi alle imprese che esercitano dette attività, centri di ricerca con personalità giuridica. Il 
fondo è volto a finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione da realizzare in Italia nelle aree strategiche per lo sviluppo 
dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'internet of things e iniziative competitive per il raggiungimento di specifici 
obiettivi tecnologici e applicativi. I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 500.000,00 e non 
superiori a euro 2.000.000,00

21/09/2022

 Fondo pratiche sostenibili. 
Finanziamento a fondo perduto 

a sostegno della transizione 
ecologica del settore turistico 

ed alberghiero.

Ministero del Turismo oggetti titolari di strutture turistiche ed alberghiere, esercenti attività ricettiva, a 
carattere imprenditoriale

turistico/alberghiero
l bando ha ad oggetto la concessione di contributi a fondo perduto volti a favorire la transizione ecologica del settore turistico ed 
alberghiero, incentivando scelte imprenditoriali a minor impatto ecologico, con particolare riguardo alla sostituzione dei set di 
cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili.

31/10/2022 salvo esaurimento 
della dotazione finanziaria.

Struttura ricettiva intende rinnovare i servizi offerti 
dalla propria struttura attraverso interventi volti a 

migliorare l'impatto ambientale di questi

Finanziamento a fondo perduto 
per la selezione di iniziative 
imprenditoriali nel territorio 
dell’area di crisi industriale 

complessa del Sistema locale 
del lavoro di Torino.

Mi.Se Micro Impresa, Grande Impresa, PMI, Associazioni/Onlus/Consorzi Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, Agroindustria/Agroalimentare

Il finanziamento è destinato: 
- al rilancio delle attività imprenditoriali
- alla salvaguardia dei livelli occupazionali
- al sostegno dei programmi di investimento
- allo sviluppo imprenditoriale.
La dotazione complessiva prevista dall’Accordo di programma è dunque di 160 milioni di euro. A questi vanno aggiunti i 5 milioni 
stanziati dalla Camera di Commercio di Torino a sostegno della creazione dei due hub.

dal 25/07 al 20/09/2022

Finanziamento a tasso 
agevolato e finanziamento a 

fondo perduto per investimenti 
finalizzati alla riqualificazione 
nelle aree di crisi industriale.

mi.se Associazioni/Onlus/Consorzi, PMI, Grande Impresa, Micro Impresa
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, Artigianato, 

Agroindustria/Agroalimentare

Con decreto direttoriale 27 giugno 2022 è stata disposta, a partire dalle ore 12 del 14 luglio 2022, la riapertura degli sportelli per 
la presentazione delle domande di agevolazione riguardanti programmi d’investimento localizzati nelle aree di crisi industriale di 
Livorno, di Venezia, di Massa Carrara, della regione Friuli-Venezia Giulia, dei comuni rientranti nell’area coinvolta dalla crisi del 
Gruppo Antonio Merloni, precedentemente sospesi, in ragione dell’entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli 
interventi.
La dotazione finanziaria è di euro 100.000.000,00.
Verranno concessi, anche in combinazione tra loro, contributi in conto impianti e finanziamenti a tasso 

Fino ad esaurimento risorse


