
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Strumento   VOUCHER INVESTIMENTI CREATIVI 

Dotazione finanziaria  10.000.000,00 EURO 

Obiettivi Promozione della collaborazione tra PMI e imprese creative 

Finalità Introduzione di innovazioni di prodotto, servizio, processo, supporto all’ammodernamento 
degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale 

De Minimis Per le imprese costituite da più di 5 anni 

Apertura sportello Predisposizione domanda dalle 10.00 del 6 settembre 2022  
Invio della domanda dalle 10.00 del 22 settembre 2022 CLICK DAY 

Procedura Valutativa a sportello in ordine cronologico  

Beneficio ✓ 80 % FONDO PERDUTO  
✓ Max beneficio ottenibile € 10.000,00 

Requisiti dei 
beneficiari 

✓ Imprese di qualunque settore che intendono acquisire un supporto specialistico 
nel settore creativo 

✓ PMI regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese. Le imprese che 
non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono 
essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello 
Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti 
soggetti la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere 
dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la 
decadenza dal beneficio; 

✓ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 
volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali; 

✓ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non 
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea; 

✓ aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni 
concesse dal Ministero. 

 

Spese 
eleggibili  

✓ Servizi specialistici erogati da imprese creative di micro, piccola e media 
dimensione, ovvero da università o enti di ricerca, regolati da apposito contratto 
sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione ed entro 3 mesi 
dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, rientranti negli 
ambiti di intervento di cui alla sezione “ambiti di intervento” 

Ambiti di 
intervento 

✓ 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 

 


