
 

 

Bando FONDO IMPRESE CREATIVE 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

 
 
Il bando 
 
Il Fondo imprese creative è l’incentivo nazionale che finanzia le micro, piccole e medie imprese operanti in 
qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo. La dotazione 
finanziaria è di 9,6 milioni di euro. 
 

Beneficiari 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti in qualunque settore che intendono acquisire 
un supporto specialistico nel settore creativo. 
 
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono: 

• essere classificabili come di micro, piccola e media dimensione; 
• essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel registro delle imprese; 
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non 

essere sottoposte a procedure concorsuali; 
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in 

un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
• aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal 

Ministero. 

Quanto può richiedere un’impresa? 

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino all’ 80% delle spese per 
l’acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo per un importo massimo pari a 10.000,00 euro. 

L’erogazione è disposta in un’unica soluzione, su richiesta dell’impresa beneficiaria corredata di titoli di 
spesa quietanzati. 

Spese ammissibili 

1. Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative finalizzate all’introduzione 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 nel settore creativo. 

2. I servizi specialistici devono: 

a) essere erogati da imprese creative di micro, piccola e media dimensione; 



 

 

b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di entro 3 mesi dalla 
data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
 
c) avere ad oggetto i seguenti ambiti strategici: 

• 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. 
•  

3. Il contenuto e le finalità delle prestazioni specialistiche devono essere riportate nel contratto stipulato. 

Rendicontazione 

In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al 
fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di 
attuazione degli interventi finanziati. 

I documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate devono essere tenuti a disposizione dall’impresa 
beneficiaria nei limiti e nelle modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del 
procedimento, l’impresa beneficiaria deve consentire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e 
monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le 
condizioni di mantenimento delle agevolazioni. 

Valutazione 

Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione. 

Scadenza 

Ore 10.00 del 22 settembre 2022. 

Documentazione 
 
La domanda di agevolazione deve contenere, tra l’altro: 

• i dati anagrafici dell’impresa richiedente; 
• i dati principali del piano d’impresa proposto; 
• il programma di spesa oggetto dell’iniziativa, con l’indicazione degli importi corrispondenti a 

ciascuna delle voci di spesa ammissibili; 
• le agevolazioni richieste. 

 
Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una 
casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, SPID e Firma Digitale. 
 



 

 

 
 
Per qualsiasi chiarimento contattate il ns. studio: 
francesca@pobergamaschi.it 
 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
 
        P&B di Po e Bergamaschi 
 


