
 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - MINISTERO DELLA CULTURA 

FONDO PER PICCOLE MEDIE IMPRESE CREATIVE. 
 

L'azione del Fondo è improntata a favorire la convergenza delle iniziative adottate nell'ambito delle politiche 
nazionali, regionali dell'Unione europea che possono contribuire allo sviluppo del settore creativo, anche 
riferite a singoli segmenti o attori del settore medesimo.  
 
Soggetti beneficiari 
Possono accedere alle agevolazioni tutte le attività d’impresa dirette allo sviluppo, creazione, produzione, 
diffusione e conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre 
espressioni creative. In particolare, quelle relative ad architettura, archivi, biblioteche, musei, artigianato 
artistico, audiovisivo (compreso cinema, televisione e contenuti multimediali), software, videogiochi, 
patrimonio culturale materiale e immateriale, design, festival, musica, letteratura, arti dello spettacolo. 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni per la realizzazione dei programmi di investimento previsti:  
a) le imprese creative costituite;  
b) le imprese non costituenti imprese  
c) creative operanti in qualunque settore, fatte salve le limitazioni previste dalla disciplina europea in materia 
di aiuti di Stato applicabile di cui all’art. 6, partecipanti a progetti integrati con imprese creative, nella misura 
in cui consentito dall'art. 9, comma 3. 2.  
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese creative di cui al comma 1, devono: a) essere classificabili 
come di micro, piccola e media dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al 
regolamento GBER  
 
Regime di aiuto 
Il Fondo per le PMI creative compre l’80% delle spese ammissibili: 

 40% come contributo a fondo perduto; 
 40% come finanziamento a tasso a zero di 10 anni. 

I progetti devono avere un importo massimo di 500mila euro (al netto di IVA), durata massima 24 mesi ed 
essere finalizzati: 

 all’avvio o sviluppo dell’impresa, nel caso delle PMI costituite da non più di 5 anni, 
 all’ampliamento o diversificazione dell’offerta e del mercato di riferimento o all’introduzione di 

innovazioni ed efficientamento del processo produttivo, per imprese costituite da più di 5 anni. 
Le Startup Innovative possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in 
contributo a fondo perduto, per il 50% delle somme che derivano da investimenti da soggetti terzi e, 
comunque fino alla misura massima del 50% del finanziamento agevolato. Tale quota di contributo va a 
riserva indisponibile e per 5 anni potrà essere utilizzata solo a copertura di perdite e/o per aumenti di 
capitale. 
 
Spese Ammissibili 

 a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi 
di fabbrica, purché coerenti e funzionali all’attività d’impresa, a servizio esclusivo dell’iniziativa 
agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; 

 b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, incluso 
l’acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 

 c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato 
ammissibile; 

 d) esigenze di capitale circolante, nel limite del 50% delle spese di cui ai punti a), b) e c). 
Rientrano nell’ambito del capitale circolante: materie prime, materiali di consumo e merci; servizi di 
carattere ordinario necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; godimento di beni di terzi, inclusi 



 
 
spese di noleggio, canoni di leasing, housing / hosting; d) utenze; perizie tecniche e fidejussioni bancarie 
connesse al progetto; costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di altra 
agevolazione. 
 
Modalità e termini di presentazione delle richieste 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa, con procedimento a sportello. La 
definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande – a valere sulle diverse linee di 
azione del Fondo – sarà disposta con uno o più provvedimenti del Ministero.  
 
Maggiori informazioni 
Decreto GU n.27 del 2-2-2022 
 


