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Fondo Imprese Creative
Che cos’è
Il Fondo per piccole e medie imprese creative è stato istituito dall’articolo 1, commi 109 e
ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”), con una dotazione
di 40 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, al fine di 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.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, che si
avvale, in qualità di Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

A chi si rivolge
Il Fondo è rivolto a sostenere imprese di micro, piccola e media dimensione, con sede
legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, operanti nel settore creativo, in fase
di costituzione ovvero già costituite alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, attraverso la concessione di agevolazioni nell’ambito di una delle tre seguenti
linee di azione:

programmi di investimento realizzati da singole imprese creative;
programmi di investimento realizzati da imprese creative con una prospettiva di
collaborazione rispetto ad altre imprese creative o a imprese anche non operanti nel settore
creativo;
investimenti nel capitale di rischio delle imprese creative, a beneficio esclusivo di quelle che
costituiscono start up innovative e PMI innovative.
Il Fondo si rivolge, altresì, alle imprese di micro, piccola e media dimensione operanti in
qualunque settore, fatte salve le esclusioni derivanti dalla normativa in materia di aiuti di
Stato applicabile, che intendono acquisire un supporto specialistico nel settore creativo.

Cosa finanzia
Le agevolazioni sono concesse a fronte di programmi di investimento volti a promuovere
nuova imprenditorialità, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese creative (Capo II),
ovvero per interventi che prevedano la collaborazione delle imprese del settore creativo con
le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università
e gli enti di ricerca per l’acquisizione di servizi specialistici offerti dalle stesse imprese
creative o per favorire processi di innovazione (Capo III).

È previsto, inoltre, che il Fondo operi per consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema




