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COS’È

COS’È

Il Contratto di Sviluppo sostiene gli investimenti strategici e innovativi di grandi 
dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale.

È rivolto alle imprese italiane ed estere.

L’investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di 
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro.

Possono essere presentati uno o più progetti di investimento strettamente connessi e 
funzionali tra loro, inclusi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.
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Gli incentivi sono rivolti a piccole, medie e grandi imprese già costituite.

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.
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CONTRATTO DI SVILUPPO INDUSTRIALE E TURISTICO

Finanzia progetti di investimento diretti a:

• la creazione di una nuova unità produttiva; 

• l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;

• la riconversione di un’unità produttiva esistente;

• la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente;

• l’acquisizione di un’unità produttiva esistente ubicata in un’area di crisi.
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Favorisce le imprese che vogliono realizzare investimenti per ridurre i consumi 
energetici e le emissioni di gas che alterano il clima (Asse IV PON Imprese e 
Competitività 2014-2020).

Finanzia programmi di investimento finalizzati a:

• innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente oltre le soglie fissate 
dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria;

• anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’Unione, non ancora in vigore, che 
innalzano il livello di tutela ambientale;

• consentire maggiore efficienza energetica;

• realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

• realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di 
origine industriale e commerciale).

Sono agevolabili i costi di investimento supplementari necessari alla realizzazione del 
progetto.
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Le agevolazioni previste dal Contratto di Sviluppo dipendono dalla localizzazione degli 
investimenti, dalla dimensione aziendale e prevedono:

• contributo a fondo perduto;

• finanziamento agevolato;

• contributo in conto interessi.

Le agevolazioni massime concedibili non possono essere superiori al 75% degli 
investimenti ammissibili.

€ €
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ACCORDO DI SVILUPPO “FAST TRACK”

Per i programmi di grandi dimensioni, che rivestono una particolare rilevanza 
strategica, è stata introdotta una specifica procedura, l’Accordo di Sviluppo, che prevede 
una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi istruttori (da 120 a 90 
giorni) e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

Per progetti di grandi dimensioni si intendono progetti che prevedono investimenti per 
almeno 50 milioni di euro (20 milioni per il settore della trasformazione dei prodotti 
agricoli).

Un progetto è ritenuto di rilevanza strategica se si riscontra almeno uno dei seguenti 
elementi distintivi: 

• un significativo impatto occupazionale; 

• la capacità di attrazione degli investimenti esteri;

• la coerenza con le direttrici di Industria 4.0.
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Per gli investimenti che incidono in modo consistente sulla competitività dei territori, il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto una specifica procedura, l’Accordo di 
Programma, che prevede una corsia preferenziale per le risorse.

Condizione necessaria per la sottoscrizione dell’Accordo è il cofinanziamento degli 
interventi da parte delle Amministrazioni Regionali interessate.

Il “rilevante e significativo impatto” sulla competitività del sistema produttivo sussiste 
se si riscontra almeno uno di questi elementi:

• considerevole impatto occupazionale;

• recupero o riqualificazione di strutture dismesse;

• importanti innovazioni di prodotto o di processo;

• capacità di attrazione di investimenti esteri o forte presenza sui mercati esteri;

• localizzazione in distretti turistici e capacità di contribuire alla stabilizzazione della 
domanda turistica.
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Invitalia gestisce il Contratto di Sviluppo: riceve le domande, valuta i progetti, concede 
ed eroga le agevolazioni.

Gli incentivi possono essere richiesti esclusivamente online utilizzando la modulistica 
disponibile sul sito www.invitalia.it.

Non sono previste graduatorie. Le richieste sono esaminate in base all’ordine 
cronologico di arrivo.





info@invitalia.it

www.invitalia.it


