
Ministero dello Sviluppo 

Ministero della Cultura 

L’INCENTIVO NAZIONALE CHE FINANZIA I 
PROGETTI NEL SETTORE CULTURALE E CREATIVO 

PROPOSTI DA MICRO, PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE, NUOVE O GIÀ AVVIATE. 

Art. 1, commi 109 e ss. L 178/2020 
Decreto direttoriale 19 novembre 2021 

Decreto direttoriale 30 maggio 2022 

  

Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

Il Capo III del 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. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

L’incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese operanti in qualunque settore - 

nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato - con sede in tutte le regioni italiane, 

finalizzate all’introduzione di innovazioni di prodotto/servizio/processo e al supporto dei 

processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e 

commerciale. 

I servizi specialistici devono essere erogati da imprese creative, con codice Ateco (anche 

secondario) rientrante tra quelli previsti all’Allegato 1 del Decreto 19 novembre 2021 e 

riguardare 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 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le iniziative finalizzate all’introduzione nell’impresa di: 

 innovazioni di prodotto servizio e di processo 

 supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita 

organizzativa e commerciale 

attraverso l’acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo. 

 

I servizi specialistici devono: 

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

classificazione contenuta nell’Allegato I al regolamento GBER, ovvero da università o enti 

di ricerca  

b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di 

agevolazione di cui all’articolo 16 ed entro 3 mesi dalla data del provvedimento di 

concessione delle agevolazioni  
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AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

c) avere ad oggetto I SEGUENTI AMBITI STRATEGICI: 

I. azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand  

II. design e design industriale  

III. incremento del valore identitario del company profile  

IV. innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e 

commercializzazione di prodotti di particolare valore artigianale, artistico e creativo. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 22 del regolamento GBER, per le imprese che 

non soddisfano tali condizioni, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento 

de minimis.   

Le agevolazioni assumono la forma del contributo a fondo perduto, fino a copertura del 80% delle 

spese per l’acquisizione dei servizi specialistici nel settore creativo di cui all’articolo 13 e, comunque, 

per un importo massimo pari a 10.000,00 €. 

Le agevolazioni sono erogate in un’unica soluzione, su richiesta dell’impresa beneficiaria a seguito 

della completa fruizione dei servizi specialistici oggetto delle agevolazioni. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Il Plafond destinato all’intervento è pari a 9.600.000,00 € . 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I Soggetti possono compilare le proprie proposte attraverso la piattaforma pubblicata nel sito di 

Invitalia a partire dal 6 settembre 2022 dalle ore 10:00 alle ore 17:00. La presentazione della 

domanda è possibile dalle ore 10.00 del 22 settembre 2022 fino ad esaurimento Fondi.  

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA  

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 

chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale 
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