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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, AGEVOLAZIONI MISE PER LE IMPRESE – CONTATTACI 

PER MAGGIORE ASSISTENZA 

 

E’ a disposizione on line una guida in cui sono elencate tutte le agevolazioni adottate dal dicastero 

e attualmente fruibili dalle imprese. Tale giuda, l’Handbook, raccoglie dunque tutte le 

agevolazioni, suddivise in 4 macro-aree di intervento: sostegno alla competitività; sostegno 

all’innovazione; efficienza energetica; internazionalizzazione e un focus speciale sulle startup e 

PMI innovative.  

 

SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’: 

- Nuova Sabatini: 

Sostenere gli investimenti per acquisto, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, 

beni strumentali ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. 

Per maggiori info e condizioni: 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini, 

 

- Fondo di garanzia: 

Favorire l’accesso al credito delle PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica. L’impresa 

ottiene il finanziamento senza che siano richieste garanzie aggiuntive (reali, assicurative o 

bancarie) sull’importo garantito dal Fondo. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra 

banca e cliente: tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra 

le parti.  

Per maggiori info e condizioni: www.fondidigaranzia.it 

 

- Microcredito: 

Sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti 

finanziarie. 

Per maggiori info e condizioni: www.fondidigaranzia.it/microcredito.html 

 

- Sezione Imprese Femminili: 

La sezione è volta a sostenere l’utilizzo della garanzia del Fondo a favore delle imprese a 

prevalente partecipazione femminile, riservando condizioni vantaggiose per la concessione della 

garanzia e in particolare: la possibilità di prenotare direttamente la garanzia, la priorità di 

istruttoria e di delibera; l’esenzione dal versamento della commissione una tantum al Fondo e la 

copertura della garanzia fino all’80% sulla maggior parte delle operazioni. 

Per maggiori info e condizioni:  www.fondidigaranzia.it/femminili.html 

 

 

 

 

http://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/benistrumentali-nuova-sabatini
http://www.fondidigaranzia.it/
http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html
http://www.fondidigaranzia.it/femminili.html
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 - Sezione Editoria: 

Sostenere l’utilizzo della garanzia del fondo a favore delle PMI editoriali. 

Per maggiori info e condizioni: www.fondidigaranzia.it/editoria.html 

 

- Contratti di sviluppo: 

Sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale (ivi compreso quello della 

trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), della tutela ambientale e del turismo, 

nonché progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione purché strettamente connessi e funzionali al 

programma di sviluppo. 

Per maggiori info e condizioni: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-

facciamo/sosteniamograndi-investimenti/contratto-di-sviluppo.html 

 

- Autoimprenditorialità: 

Sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro 

e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, e a 

sostenere lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito. 

Per maggiori info e condizioni: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-

facciamo/creiamonuove-aziende/autoimprenditorialita.html 

 

- Assunzione personale altamente qualificato: 

Promuovere l’assunzione a tempo indeterminato di profili professionali altamente qualificati. 

Per maggiori info e condizioni: 

www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credi to-d-imposta-assunzione-

personale-altamente-qualificato 

 

- Fondo Italia venture: 

Il Fondo di Venture Capital è gestito da Invitalia Ventures SGR ed investirà insieme a operatori 

privati nazionali e internazionali con l’obiettivo di rafforzare la Venture Industry e soprattutto le 

startup innovative. E’ quindi una misura volta a sostenere la realizzazione di investimenti nel 

capitale di rischio di imprese con un elevato potenziale di sviluppo. 

Per maggiori info e condizioni: www.invitaliaventures.it 

 

- Cooperative – Nuova Marcora: 

Favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese attraverso il 

sostegno alla nascita di società cooperative costituite prevalentemente da lavoratori provenienti 

da aziende in crisi, di società cooperative sociali e di società cooperative che gestiscono aziende 

confiscate alla criminalità organizzata. L’intervento si affianca a quello previsto dalla cosiddetta 

legge Marcora, prevedendo la concessione di un finanziamento agevolato alle società cooperative 

nella quali le società finanziarie partecipate dal Ministero dello sviluppo economico, Soficoop sc e 

CFI Scpa, hanno assunto delle partecipazioni. 

Per maggiori info e condizioni:  

a) CFI -Cooperazione Finanza Impresa Scpa, p.e.c.: cfi@pec.it 

http://www.fondidigaranzia.it/editoria.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/sosteniamograndi-investimenti/contratto-di-sviluppo.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/sosteniamograndi-investimenti/contratto-di-sviluppo.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamonuove-aziende/autoimprenditorialita.html
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamonuove-aziende/autoimprenditorialita.html
http://www.invitaliaventures.it/
mailto:cfi@pec.it
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  b) SOFICOOP sc, p.e.c.: soficoop@pec.soficoop.it. 

 

 

SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE: 

 

- Credito d’imposta: 

RICERCA E SVILUPPO: Rilanciare gli investimenti in R&S. 

Per maggiori info e condizioni: PAG 16 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_l

e_imprese.pdf  

 

- Credito d’imposta: 

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO:  Rilanciare gli investimenti nel Mezzogiorno. 

Per maggiori info e condizioni: PAG 17 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_l

e_imprese.pdf 

 

- Super Ammortamento Beni Strumentali: 

Agevolare gli investimenti in nuovi beni strumentali da parte di imprese ed esercenti arti e 

professioni. 

Per maggiori info: PAG 18 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_l

e_imprese.pdf 

 

- Patent Box: 

Rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di 

lungo termine, incentivando la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti 

all’estero, il mantenimento dei beni immateriali in Italia e favorendo l’investimento in attività di 

ricerca e sviluppo. 

Per maggiori info e condizioni: PAG 19 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_l

e_imprese.pdf 

 

- Smart e Smart: 

Sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico per 

stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati 

della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei “cervelli” dall’estero. 

Per maggiori info e condizioni: www.smartstart.invitalia.it 

 

- Fondo Nazionale Innovazione: 

Con il Fondo Nazionale Innovazione il MISE, attraverso la compartecipazione delle risorse 

pubbliche in operazioni finanziarie progettate, co‐finanziate e gestite dagli intermediari finanziari, 

mailto:soficoop@pec.soficoop.it
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.smartstart.invitalia.it/
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 mira a rafforzare la capacità competitiva delle PMI attraverso la valorizzazione economica dei titoli 

di proprietà industriale per favorire l’introduzione sul mercato di prodotti e servizi innovativi ad 

essi collegati. 

Per maggiori info e condizioni: http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-

industriale/incentivialle-imprese/incentivi-alle-imprese-2/linea-capitale-di-rischio 

 

- Disegni +3: 

Sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la 

valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e 

internazionale. 

Per maggiori info e condizioni: PAG 22 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_l

e_imprese.pdf 

 

- Marchi + 2: 

Sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese (PMI) attraverso la 

concessione di agevolazioni in favore delle PMI per l’estensione all’estero dei propri marchi. 

Per maggiori info e condizioni: PAG 23 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_impre

se.pdf 

 

EFFICIENZA ENERGETICA 

 

- Certificati Bianchi: 

I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici 

negli usi finali di energia a seguito di progetti di incremento dell’efficienza energetica. La domanda 

di certificati bianchi è determinata dai distributori di energia elettrica e di gas naturale con più di 

50.000 clienti finali ai quali è assegnato l’obbligo di raggiungere annualmente determinati obiettivi 

quantitativi di risparmio di energia primaria. Detti soggetti possono assolvere al proprio obbligo 

realizzando direttamente progetti di efficienza energetica oppure acquistando sul mercato 

organizzato dal GME i certificati bianchi rilasciati ad altri soggetti per interventi di efficienza 

energetica. 

Per maggiori info e condizioni: http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx 

 

- Conto termico: 

Incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi di 

efficienza energetica negli edifici nella Pubblica Amministrazione. L’accesso a privati e imprese è 

consentito per la prima categoria di interventi, mentre per la seconda l’accesso è riservato alle PA 

che vi possono accedere direttamente o attraverso una ESCO. 

Per maggiori info e condizioni: http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx 

 

 

http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/incentivialle-imprese/incentivi-alle-imprese-2/linea-capitale-di-rischio
http://www.uibm.gov.it/index.php/la-proprieta-industriale/incentivialle-imprese/incentivi-alle-imprese-2/linea-capitale-di-rischio
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.gse.it/it/CertificatiBianchi/Pages/default.aspx
http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx
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 INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

- Inserimento sui mercati esteri Extra Ue: 

Agevolare il lancio e la diffusione di nuovi prodotti e servizi a marchio italiano ovvero l’acquisizione 

di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’utilizzo di strutture permanenti. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

- Crediti all’esportazione: 

Favorire le esportazioni di beni di investimento (macchinari, impianti, relativi studi, parti di 

ricambio, lavori e servizi) in tutti i paesi del mondo. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

- Studi di fattibilità e assistenza tecnica: 

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato destinati a studi di prefattibilità, fattibilità e 

programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all’estero, in Paesi extra UE. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

- Fondo di venture capital: 

Sostenere gli investimenti e offrire un ulteriore supporto alle imprese che intendono costituire 

società miste all’estero. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

- Partecipazione al capitale: 

Supportare gli investimenti di imprese italiane in società o imprese aventi sede in Paesi non 

appartenenti all’Unione Europea. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

- Patrimonializzazione delle Pmi: 

Stimolare, migliorare e salvaguardare la solidità patrimoniale delle PMI esportatrici, per accrescere 

la loro capacità competitiva sui mercati esteri. A tale fine, per usufruire del finanziamento, le 

imprese devono presentare il loro piano di sviluppo sui mercati esteri. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

- Prima partecipazione a fiere e mostre: 

Favorire la realizzazione di iniziative di marketing in occasione della prima partecipazione ad una 

fiera o mostra sui mercati extra U.E. 

Per maggiori info e condizioni: www.simest.it 

 

 

Focus su STARTUP E PMI INNOVATIVE: PAG 35-41 

http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_l

e_imprese.pdf 

http://www.simest.it/
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/
http://www.simest.it/
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf
http://www.associazionecomprooro.it/download/internazionalizzazione/Agevolazioni_Mise_per_le_imprese.pdf

