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OBIETTIVO DEL WEBINAR
Conoscere il funzionamento dell’incentivo

CONTENUTI DEL WEBINAR:
• Soggetti beneficiari

• Iniziative ammissibili

• Spese ammissibili e agevolazioni

• Istruttoria e criteri di valutazione

• Concessione delle agevolazioni 

• Erogazione delle agevolazioni



SOGGETTI BENEFICIARI

• Imprese di MICRO e PICCOLA dimensione (Racc. CEE 361/2003 recepita…..

• Costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda (art. 4.3 

Circolare: possono presentare la domanda anche i team di persone fisiche a condizione 

che costituiscano la società successivamente alla comunicazione di ammissione)

• In forma societaria (società di persone SNC-SAS, di capitali SRL, SRLS, Soc. Cooperative e 

Cooperative sociali che esercitano in via esclusiva/prevalente attività economica in forma di impresa)

• La cui compagine sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di 

partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne

Art. 4.1 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 



SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4.1 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

CASO NUMERO 

SOCI

SOCIO UOMO 

18-35 ANNI

SOCIO 

DONNA

ALTRO SOCIO

SENZA 

REQUISITI

ANCHE 

PERSONA 

GIURIDICA

REQUISITO 

SOGGETTIVO 

SODDISFATTO

A 3 2 1 SI

B 3 1 1 1 SI

C 2 2 SI

D 2 1 1 SI

E 3 1 2 NO

F 3 1 2 NO

G 2 1 1 NO



SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4.2 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

• Le imprese devono rispettare tutti i requisiti elencati alle lett. a),b),c),d),e) e f ); a 

titolo di esempio devono: 

- essere regolarmente costituite ed iscritte al Registro delle imprese;

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; 

- non essere in liquidazione volontaria ovvero sottoposte a procedure concorsuali;

- aver restituito somme a seguito provvedimento MiSE di revoca di agevolazioni

• Le imprese straniere, regolarmente costituite secondo le norme di diritto civile e 

commerciale dello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro Imprese, devono 

disporre di almeno una sede operativa (in cui realizzare il progetto ammesso alle 

agevolazioni) sul territorio italiano alla data di richiesta di erogazione 1° SAL



SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4.3 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

Possono presentare domanda anche le persone fisiche ovvero team di persone 

fisiche che intendono costituire un’impresa purché, nella medesima configurazione 

approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la documentazione 

comprovante l’avvenuta costituzione della società ed il possesso dei requisiti 

richiesti per l’accesso alle agevolazioni entro 45 gg dalla data di ricezione della 

comunicazione di ammissione (cfr. art. 9.12)

Nel caso in cui la nuova società non dimostri l’avvenuta costituzione nei termini 

sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta 



SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 4.4 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

Il possesso dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 deve essere dimostrato alla data di 

presentazione della domanda di agevolazione nel caso di imprese già costituite, ovvero, 

nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche, nei termini previsti dal 

punto 4.3



Programmi di investimento da realizzare, su tutto il territorio nazionale, entro 24 mesi

dalla stipula del contratto di finanziamento per la:

a) Produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato e della trasformazione

dei prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all’innovazione sociale*

b) Fornitura di servizi alle imprese e alle persone, ivi compresi quelli afferenti

all’innovazione sociale*

c) Commercio di beni e servizi

Turismo ivi incluse le attività turistico-culturali per la valorizzazione e alla fruizione del 

patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento 

dei servizi per la ricettività e l’accoglienza (Rientrano in tale settore le strutture ricettive. Le attività 

turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, 

nonché le attività volte al miglioramento dei sevizi per la ricettività e l’accoglienza (ristorazione/somministrazione) 

si definiscono turistiche solo se inserite nell’ambito dei sistemi turistici locali (STL), istituiti ai sensi del Decreto 

Legislativo 23 maggio 2011 n. 79)

*intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano

nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative

Art. 5.1 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

INIZIATIVE AMMISSIBILI (Settori)



Artt. 4.6-4.7
Circolare 8 
aprile 2021 n. 
117378 

INIZIATIVE NON AMMISSIBILI
Non sono ammesse alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni della normativa 

comunitaria, le iniziative riconducibili ai settori: 

a) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE (In particolare: pesca, 
acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli)

b) carboniero di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio relativamente agli aiuti per 

agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive;

Le agevolazioni non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse 

all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente 

collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre 

spese correnti connesse con l’attività d’esportazione



Art. 5.2 
Circolare 8 
aprile 2021 
n. 117378 

INIZIATIVE AMMISSIBILI - (Capo II del Decreto)

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi alla data della domanda, compresi i

team costituiti da sole persone fisiche, sono agevolabili i programma di investimento per

la realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o per lo sviluppo di attività

esistenti, composti da spese, ivi comprese quelle afferenti ai costi iniziali di gestione

(Circolante), di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA.

Il programma di spesa (il progetto imprenditoriale presentato) deve essere avviato

successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla

data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone

fisiche.



Art. 5.3 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

INIZIATIVE AMMISSIBILI (Capo III del Decreto) 
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e meno di 60 alla data della domanda, sono

agevolabili i programmi di investimento per la realizzazione di nuove unità produttive ovvero

per il consolidamento e lo sviluppo di attività esistenti attraverso l’ampliamento dell’attività,

la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione

radicale del processo produttivo. Tali programmi devono:

a) prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA; 

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda; per data di avvio si 

intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno 

giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda 

irreversibile l’investimento. 

L’acquisto di terreno e i lavori preparatori (richiesta di permessi o la realizzazione di studi di 

fattibilità) non sono considerati come avvio dei lavori. 



Art. 5.4 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

INIZIATIVE AMMISSIBILI  (Ultimazione investimenti)

I programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula 

del contratto di finanziamento. 

La data di ultimazione del programma coincide con quella dell’ultimo titolo di spesa 

ammissibile esposto.

Invitalia procederà ad accertare l’organicità e la funzionalità del programma di 

investimenti nonché il regolare avvio dell’attività.

Invitalia può concedere una proroga non superiore a 6 mesi per i programmi dei 

soggetti beneficiari del Capo II oppure una proroga non superiore a 12 mesi per i 

programmi dei soggetti beneficiari del Capo III, sulla base di una motivata richiesta, 

inoltrata prima della data di ultimazione indicata nel contratto di finanziamento 



CAPO II
Team di persone fisiche e Imprese costituite da 

non più di 36 mesi



➢ Opere murarie e assimilate (max 30% investimento ammissibile) comprese quelle riferibili a:

opere di ristrutturazione dell’unità produttiva e impianti generali di servizio all’immobile. 

!!! NO acquisto di immobili !!! 

➢ Macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica anche per l’erogazione di servizi 

connessi alla sharing economy; sono ammissibili anche le strutture mobili, prefabbricati ed 

impianti a servizio esclusivo dell’iniziativa agevolata purché amovibili;

➢ Programmi informatici e Servizi per le tecnologie dell’informazione e della

comunicazione, compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni di intelligenza

artificiale, blockchain e internet of things;

LE SPESE AMMISSIBILI 

Artt. 6.1 e 6.2
Circolare 8 aprile 

2021 n. 117378 

Max euro 1.500.000,00 al netto di IVA strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa 

agevolata:



➢ Acquisto di brevetti o relative licenze d’uso (con perizia giurata, rilasciata da un tecnico

abilitato avente documentate competenzenel settore di riferimento della spesa; la perizia deve

contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo);

➢ Consulenze specialistiche (max 5% investimento ammissibile);

➢ Oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento e, per i team di persone 

fisiche, gli oneri connessi alla costituzione della società.

Nel limite max del 20% delle spese d’investimento sopra descritte è ammissibile a 

contribuzione  un importo a copertura delle esigenze di CAPITALE CIRCOLANTE (6.3 della 

Circolare) per:
I. Materie prime, ivi compresi i beni acquistati e soggetti ad ulteriori processi di trasformazione,

sussidiarie, materiali di consumo e merci

II. Servizi diversi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa

III. Godimento di beni di terzi

LE SPESE AMMISSIBILI



• Mix Mutuo a tasso zero (pari al 70%) e contributo a fondo perduto (20% delle voci 

Macchinari, impianti e attrezzature + Programmi informatici e Servizi TIC + Acquisto 

di brevetti o relative licenze d’uso)

• 90% di copertura complessiva della spesa ammessa (investimenti+circolante)

LE AGEVOLAZIONI

Art. 7.1
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 



I servizi di tutoraggio tecnico-gestionale sono erogati in 24 mesi dalla stipula del contratto di 

finanziamento e devono essere finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari:

• Assistenza tecnica per una corretta fruizione delle agevolazioni

• Consulenza e supporto negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza (es. 

marketing; organizzazione; risorse umane) anche mediante attività di mentorship

personalizzata

Il valore dei servizi per singola impresa beneficiaria è pari a € 5.000 per programmi di 

investimento con spese ammissibili fino a € 250.000 e a € 10.000 per programmi di 

investimento con spese ammissibili superiori a € 250.000.

I servizi sono erogati ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

IL TUTORING

Artt. 7.2-7.4
Circolare 8 aprile 

2021 n. 117378 



CAPO II - LE AGEVOLAZIONI un esempio

PIANO DI IMPRESA Imponibile 

A. Opere Murarie e assimilate (max 30%) 50.000,00 
B. Macchinari, impianti ed attrezzature 100.000,00 
C. Programmi informatici e TIC 45.000,00 
D. Brevetti e licenze d'uso -
E. Consulenze specialistiche (max 5%) 10.000,00 
F. Oneri per stipula contratto e costituzione società 5.000,00 

TOTALE A, B, C, D, E, F 210.000,00 
Totale CAPITALE CIRCOLANTE (entro 20% di B+C+D+E+F) 42.000,00 

TOTALE PIANO DI IMPRESA 252.000,00 

CONTRIBUTI CONCESSI € 

Contributo a fondo perduto (max 20% di B+C+D) 29.000,00 

Finanziamento agevolato 197.800,00 
TOTALE 226.800,00 



CAPO III

Imprese costituite da più di 36 mesi e 

fino a 60 mesi



➢ Acquisto immobile – solo nel Turismo (40% investimento ammissibile);

➢ Opere murarie e assimilate (30% investimento ammissibile);

➢ Macchinari, Impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per

l’erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari

all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili

singolarmente;

➢ Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi a condizione che siano:

a) ammortizzabili; b) utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del 

programma di investimenti agevolato; c) figurino nell’attivo di bilancio dell’impresa 

beneficiaria per almeno 3 (tre) anni. 

LE SPESE AMMISSIBILI

Art. 6.4 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

Max euro 3.000.000,00 al netto di IVA strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa 
agevolata



• 90% di copertura della spesa ammessa (solo investimenti, non è previsto il contributo a 

copertura del circolante)

• Mix mutuo agevolato a tasso zero  e contributo a fondo perduto (max 15% spesa 

ammissibile al netto di immobili e opere murarie)

LE AGEVOLAZIONI

Art. 7.5 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 



Il piano di ammortamento è della durata di 10 anni a rate semestrali posticipate, preceduti da 24 

mesi di preammortamento.

Le garanzie al finanziamento:

• fino a 250.000 euro è assistito da privilegio generale

• superiore a 250.000 euro è assistito da privilegio speciale ove acquisibile nell’ambito degli 

investimenti agevolati

• se il programma di investimenti comprende l’acquisto dell’immobile: ipoteca di primo grado 

sull’immobile stesso.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche

a titolo di de minimis, entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

IL FINANZIAMENTO E LE GARANZIE

Art. 7.7 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 



IL PIANO D’IMPRESA

Procedura informatica

Il piano d’impresa deve contenere: 

a) dati anagrafici e profilo del soggetto proponente; 

b) descrizione dell’attività proposta e gli elementi utili a determinare il costo del 

programma, la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto 

del programma e l’idoneità della sede individuata; 

c) descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante, 

per le sole iniziative di cui al CAPO II; 

d) analisi del mercato e relative strategie; 

e) aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi; 

f) aspetti economico-finanziari. Art. 8.6 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 



Verifica sussistenza requisiti per l’accesso alle agevolazioni - Esame di merito articolato in 2 fasi

Fase 1:  comprendente un 1° colloquio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa, è 

basato sui seguenti criteri di valutazione: a) adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste 

dall’attività imprenditoriale; b) coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi e organizzativi 

funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale; c) coerenza del progetto proposto con le potenzialità del 

mercato di riferimento (45 gg)

Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito negativo, INVITALIA invia tramite PEC,, una comunicazione 

dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le 

controdeduzioni devono essere inviate tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni

Nel caso in cui le verifiche si concludano con esito positivo, INVITALIA invia tramite PEC, una comunicazione 

in cui provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione necessaria a svolgere l’ulteriore colloquio 

di approfondimento

➢ QUINDI Solo se si supera la fase 1 l’impresa deve presentare, entro 30 giorni, la documentazione 

necessaria per l’ulteriore colloquio di approfondimento

• Fase 2: valutazione del piano degli investimenti e della sostenibilità del progetto (2° colloquio di 

approfondimento)

COME VALUTIAMO

Art. 9 
Circolare 8 

aprile 2021 

n. 117378 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello 

secondo l’ordine cronologico di presentazione 



COME VALUTIAMO

All’esito delle verifiche, da espletare entro 45 (quarantacinque), INVITALIA

- adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda. Ai fini dell’adozione della 

delibera di ammissione alle agevolazioni, 

- procede alla registrazione e alle verifiche dell’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui 

all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni e, ove nulla osti, adotta 

il provvedimento. 

- Entro 10 (dieci) giorni dalla predetta adozione, il INVITALIA ne dà comunicazione al soggetto proponente. 

In caso di ammissione alle agevolazioni, con la medesima comunicazione INVITALIA provvede a richiedere al 

soggetto proponente: 

a) la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento. 

b) la documentazione attestante la disponibilità dell’immobile oggetto del programma di investimenti agevolato e la 

rispondenza del medesimo agli specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, pena la decadenza della 

domanda di agevolazione.



COSA VALUTIAMO

TEAM: adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali richieste dall’attività

imprenditoriale;

FATTIBILITA’/CANTIERABILITA’: coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi

e organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività imprenditoriale;

SOSTENIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA: coerenza del progetto proposto con le potenzialità

del mercato di riferimento.

Nell’allegato n. 1 alla Circolare (griglia di valutazione), è presente l’articolazione dei suddetti criteri di

valutazione con indicazione dei punteggi assegnabili, nonché delle soglie minime per l’accesso alle

agevolazioni.

Il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro)

deve essere superiore a 5,00. Il punteggio di valutazione complessivo (dato dalla somma dei

punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 1/4

• per stati di avanzamento lavori (SAL): non più di 5

• ciascun SAL di importo almeno pari al 10% dell’investimento complessivo ammesso (fatta 

eccezione per il SAL a saldo)

• contestualmente alla richiesta di erogazione, l’impresa può richiedere la proporzionale 

erogazione delle agevolazioni connesse alle esigenze di capitale circolante (Capo II)

Art. 11.1 e 11.2 
Circolare 8 aprile 

2021 n. 117378 



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 2/4
Due modalità alternative la cui scelta, deve essere effettuata in occasione della prima 

richiesta di erogazione (SAL) e non è modificabile nel corso della realizzazione del 

programma. 

Tale scelta è rimandata al II SAL in caso di acquisizione di ipoteca sull’immobile (Capo III):

1. Titoli di spesa quietanzati e non quietanzati:

▪ la spesa non quietanzata – 1° SAL = max 20%  delle agevolazioni concesse; per i 
successivi SAL = max 30%

▪ pagamenti da dimostrare al SAL successivo (comunque entro 6 mesi dalla prima 
richiesta)

▪ possibile richiedere un anticipo fino a un massimo del 40% delle agevolazioni 
concesse, entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, 
presentando una fidejussione. Il primo SAL dovrà contenere titoli di spesa 
quietanzati di importo almeno pari all’anticipazione stessa

Art. 11.3.1  
Circolare 8 

aprile 2021 n. 

117378 



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 3/4

2. Titoli di spesa da quietanzare utilizzando un conto corrente vincolato regolato dalla 

Convenzione stipulata in data 28 aprile 2015 tra MiSE, Invitalia e ABI:

✓ nessun limite alle spese non quietanzate

✓ alla presentazione del SAL l’impresa versa la quota di sua competenza* sul conto 
corrente 

✓ L’elenco delle banche aderenti alla convenzione è sul sito di ABI.

*pari alla quota non coperta dalle agevolazioni del valore dei beni di investimento ammissibili oggetto della

richiesta di erogazione e dell’IVA relativa ai beni stessi

Art. 11.3.2  
Circolare 8 

aprile 2021 n. 

117378 



EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI 4/4 – esempio di calcolo

Investimento ammesso: € 210.000,00 + € 40.000,00 di Capitale Circolante. 

L’impresa presenta un primo SAL di € 42.000,00 a cui vanno sommati € 8.000,00 (20% dellle

spese per capitale circolante). Il totale erogabile sarà di € 45.000,00 (€ 37.800,00 + € 

7.200,00), pari al 90% del totale SAL.

RENDICONTATO ED AMMESSO SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 Totale 
20% 35% 35% 10% 100%

INVESTIMENTI 42.000,00 73.500,00 73.500,00 21.000,00 210.000,00 

SPESE PER CAPITALE CIRCOLANTE 8.000,00 14.000,00 14.000,00 4.000,00 40.000,00 

TOTALE 50.000,00 87.500,00 87.500,00 25.000,00 250.000,00 

CONTRIBUTI MATURATI SAL 1 SAL 2 SAL 3 SAL 4 Totale 

TOTALE 45.000,00 78.750,00 78.750,00 22.500,00 225.000,00 



Per saperne di più

Consulta il sito www.invitalia.it

Telefona

848.886.886

Lun - ven dalle 9:00 alle 18:00

Scrivi

Accedi all’area riservata

https://adfsextranet.invitalia.it/adfs/ls/?wtrealm=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it&wctx=WsFedOwinState%3dob__MfuhtcglMrK1uEPAbBUJAAqOBqzu-sl4c8feCwcObauMJyBfd81XPVmM7fEiecvr3dxJacb5eCDId16IkK9HXaTihs0dklJw1vUQfAFbw7oSVgroUZmY6EwtRaHR4X5SoS-L1TRAk-cm6Gpu4O8rsBj2CSvkernUwxYM7OzO7RHheUhljIyH1m2lLI5IIJiVoIx2mpnqKeSO7SKN6Jiuv9TD1-9djqoFWU7oEEUdk3VY&wa=wsignin1.0&wreply=https%3a%2f%2fwww.invitalia.it%2flogin

