
IL CONTRATTO DI SVILUPPO IN SINTESI
COS’E’
SI TRATTA DI UN NUOVO STRUMENTO AGEVOLATIVO PER GRANDI INVESTIMENTI MESSO IN CAMPO DAL

MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE CONCEDERÀ AGEVOLAZIONI FINANZIARIE A SOSTEGNO

DEGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE. 
LO STRUMENTO,  CHE PRENDE IL POSTO DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMI E DEI PATTI TERRITORIALI È

GESTITO DA INVITALIA ED È DISCIPLINATO DAL DECRETO DEL MI.S.E.  DEL 9 DICEMBRE 2014 E DALLA

SUCCESSIVA CIRCOLARE 39257  DEL 25  MAGGIO 2015  EMESSA DALLA DIREZIONE GENERALE PER GLI

INCENTIVI ALLE IMPRESE DEL MI.S.E.

A CHI E’ DESTINATO

Il Contratto di Sviluppo è rivolto alle imprese italiane ed estere.

I destinatari delle agevolazioni sono:

 l’impresa proponente, che promuove l’iniziativa imprenditoriale ed è responsabile della
coerenza tecnica ed economica del Contratto

 le eventuali  imprese aderenti, che realizzano progetti di investimento nell’ambito del
suddetto Contratto di Sviluppo

 i soggetti partecipanti agli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

L’impresa proponente è l’interlocutore formale nei confronti di Invitalia, anche per conto delle
aziende aderenti.

Il contratto di sviluppo può inoltre essere realizzato da più soggetti in forma congiunta con il
contratto  di  rete  (legge  33  del  9  aprile  2009).  In  tal  caso  l’organo  comune,  appositamente
nominato,  agisce  come  mandatario  dei  partecipanti  al  Contratto  e  assume  in  carico  tutti  gli
adempimenti nei confronti di Invitalia. 

COSA FINANZIA
Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere di tipo  industriale, turistico o di
tutela ambientale.
È composto da uno o più progetti di investimento e da eventuali progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione, connessi e funzionali tra loro.

Può prevedere anche la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse.

L’entità  degli  incentivi  dipende  dalla  tipologia  di  progetto  (di  investimento  o  di  ricerca,  di
sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. 

Gli incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.
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Le attività consentite sono le seguenti:
a) creazione di una nuova unità produttiva
b) ampliamento della capacità produttiva di un'unità esistente 
c)  riconversione  di  un'unità  produttiva esistente,  intesa  quale  diversificazione  della
produzione, per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe ATECO 2007 (codice
numerico a quattro cifre) dei prodotti fabbricati in precedenza
d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente:
• cambiamento fondamentale  del  processo  produttivo  esistente  attuato  attraverso

l'introduzione di un nuovo processo produttivo 
oppure
• notevole  miglioramento  al  processo  produttivo  esistente,  in  grado  di  aumentare  il

livello di efficienza o di flessibilità (riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo
dei  prodotti  e/o  dei  processi,  riduzione dell'impatto ambientale  e  miglioramento delle
condizioni di sicurezza sul lavoro)

e) acquisizione di un'unità produttiva esistente*, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di
un'impresa  non  sottoposta  a  procedure  concorsuali  (acquisizione  degli  attivi  di  un’unità
produttiva chiusa o che sarebbe stata chiusa in assenza dell’acquisizione) al fine di garantire la
salvaguardia anche parziale, dell'occupazione esistente. 

L’importo complessivo degli   investimenti   ammissibili   non   deve essere   inferiore a € 20 mln. 

Per programmi per la   Trasformazione di Prodotti Agricoli   (TPA) gli investimenti ammissibili
non devono essere inferiori a   € 7,5 mln

AGEVOLAZIONI PREVISTE

 Il Contratto di Sviluppo prevede le seguenti agevolazioni finanziarie:

 contributo a fondo perduto in conto impianti

 contributo a fondo perduto alla spesa

 finanziamento agevolato

 contributo in conto interessi.

L’entità  degli  incentivi  dipende  dalla  tipologia  di  progetto  (di  investimento  o  di  ricerca,  di
sviluppo e innovazione), dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa. Gli
incentivi sono diversi per i progetti a finalità ambientale.

COME PARTECIPARE E COME SAPERNE DI PIÙ
Maggiori informazioni potranno essere date a chiunque
ne faccia richiesta alla Mi-eS al suo ufficio di Bari o
al seguente indirizzo e.mail: m.s@mi-es.net
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