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PROGRAMMA DI RILANCIO DEL POLO PRODUTTIVO DEI COMUNI DI 
LIVORNO, COLLESALVETTI E ROSIGNANO MARITTIMO

Su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia interviene nelle 
aree di crisi industriale.

Per l’area di crisi di Livorno ha elaborato il Progetto di Riconversione e 
Riqualificazione Industriale (PRRI) approvato con Accordo di Programma del 
20 ottobre 2016.

Le azioni previste sono:
•	 potenziamento	infrastrutturale	dell’area	
•	 sostegno	alle	attività	imprenditoriali
•	 salvaguardia	dell’occupazione
•	 attrazione	investimenti.

Invitalia	è	il	soggetto	attuatore	del	Progetto.	Nell’ambito	del	suo	ruolo,	affianca	
il Gruppo di Coordinamento e Controllo dell’Accordo nella governance e nel 
monitoraggio	delle	attività	e	dei	risultati.

PER SAPERNE DI PIÙ

Info	point	c/o	CCIAA	della	Maremma	e	del	Tirreno	-	Piazza	del	Municipio	n°	48,	
57123 Livorno.
Orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Tel.	0586	-	231319;	0586	-	231227.

http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-aree-di-
crisi-industriale/livorno.html

CONTATTI

rilanciolivorno@invitalia.it
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IL PROGRAMMA

Il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell’area di crisi 
è	stato	elaborato	da	Invitalia	sulla	base	dei	 fabbisogni	e	delle	potenzialità	del	
territorio. I suoi obiettivi sono:
•	 potenziamento	della	dotazione	infrastrutturale	del	territorio
•	 salvaguardia	e	consolidamento	delle	imprese	dell’area	
•	 attrazione	di	nuove	iniziative	imprenditoriali
•	 sostegno	al	reimpiego	dei	lavoratori	espulsi	dal	mercato	del	lavoro

Le agevolazioni

•	 incentivi	agli	investimenti	produttivi	
•	 incentivi	per	ricerca,	sviluppo	e	innovazione
•	 politiche	attive	del	lavoro	

I servizi

•	 mappatura	 delle	 aree	 produttive	 (servizio	 erogato	 in	 collaborazione	 con	 i	
Comuni dell’area)

•	 networking	con	il	sistema	locale	del	credito	e	con	gli	istituti	e	centri	di	ricerca	
pubblici e privati attivi in ambito regionale

Il Programma di Rilancio ha una dotazione finanziaria complessiva di 581,40 
milioni di euro, di cui 559,85 milioni di euro dedicati agli interventi di 
infrastrutturazione	 dell’area	 (Porto	 di	 Livorno:	 realizzazione	Darsena	Europa,	
scavalco	ferroviario	di	connessione	Porto	-	interporto	di	Guasticce;	Comune	di	
Livorno:	 realizzazione	 incubatore	 innovativo;	 Comune	 di	 Collesalvetti:	 messa	
in sicurezza area industriale) e 21,55 milioni di euro dedicati agli interventi 
agevolativi e alle politiche attive del lavoro (10 milioni di euro stanziati dal MiSE 
e 11,55 milioni di euro	stanziati	dalla	Regione	Toscana).

COSA PUOI FARE?

IN QUALI AMBITI?

DOVE?

Ampliare o avviare un’impresa

Essere	inserito	in	un	percorso	di	riqualificazione	o	reimpiego	professionale

Investimenti produttivi

Riconversione industriale

Ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione

L’Area di crisi comprende i territori dei Comuni di Livorno, Collesalvetti e 
Rosignano Marittimo.

STRUMENTI AGEVOLATIVI NAZIONALI

Legge 181/89

Rilancia le aree colpite da crisi industriale e di settore.
E’	rivolta	alle	imprese	italiane	ed	estere	costituite	in	società	di	capitali,	comprese	
le	società	cooperative	e	le	società	consortili	anche	di	nuova	costituzione.

Smart&Start Italia

Sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative. 
È rivolto alle startup innovative e ai team di persone fisiche che vogliono creare 
una startup innovativa in Italia. 

Nuove imprese a tasso zero

Sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese composte in prevalenza da donne o da 
giovani tra i 18 e i 35 anni. 

SELFIEmployment 

Sostiene	 l’avvio	di	piccole	 iniziative	 imprenditoriali,	 promosse	da	giovani	NEET,	
attraverso la concessione di prestiti a tasso zero.

Contratto di Sviluppo

Sostiene investimenti di grandi dimensioni di imprese italiane ed estere nel 
settore industriale, turistico e della tutela ambientale.

Per conoscere tutte le agevolazioni nazionali: www.invitalia.it

Protocolli di insediamento

Favoriscono i processi di industrializzazione attraverso la realizzazione di 
programmi	di	investimento	innovativi	(Investimenti	produttivi,	R&S,	infrastrutture	
di ricerca) in grado di produrre occupazione aggiuntiva.
Sono rivolti a PMI e a grandi imprese.

Formazione Continua - POR FSE 2014-2020 e L. 236/93 

Finanziano	progetti	di	 formazione	continua	rivolta	a	 lavoratori	di	 imprese	che	
attuano programmi di riconversione produttiva e ad imprese che procedono 
all’assunzione di nuovi lavoratori.

Incentivi alle assunzioni

Incentivano l’occupazione nell’area di crisi con contributi economici alle imprese 
che	effettuano	assunzioni.

Lavori di pubblica utilità

Sostengono	 l’occupabilità	 di	 soggetti	 svantaggiati	 nel	 mercato	 del	 lavoro	
(disoccupazione di lunga durata) attraverso l’attuazione di iniziative finalizzate 
all’impiego	 temporaneo	 e	 straordinario	 in	 lavori	 di	 pubblica	 utilità.	 I	 Progetti	
devono essere presentati da Pubbliche Amministrazioni (o da partenariati 
pubblico-privati)	aventi	sede	o	uffici	periferici	nei	Comuni	ricadenti	nell’area	di	
crisi.

Aiuti alle MPMi per l’acquisizione di servizi innovativi

Sostiene gli investimenti immateriali per l’acquisizione di servizi innovativi.

Aiuti agli investimenti per l’innovazione

Sostiene gli investimenti per l’innovazione industriale dei processi e 
dell’organizzazione.

Interventi a sostegno degli investimenti in R&S delle imprese

Sostengono	investimenti	in	attività	di	Ricerca	e	Sviluppo	finalizzati	allo	sviluppo	di	
nuovi	prodotti,	processi	e/o	servizi	caratterizzati	da	un	alto	grado	di	innovazione.

Per conoscere tutte le agevolazioni: www.regione.toscana.it

STRUMENTI AGEVOLATIVI REGIONALI


