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APERTURA ‘FONDO IMPRESE CREATIVE’  

5 LUGLIO 2022 

 

 

Segnaliamo la prossima apertura del Fondo Imprese Creative, l’incentivo promosso dal MISE, 
Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Cultura, gestito da Invitalia che 
finanzia i progetti nel settore culturale e creativo. 
 
Il Fondo, attraverso finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto, punta a valorizzare 
una nuova imprenditorialità in settori in cui il Made in Italy eccelle per idee e creatività.  
  
Lo strumento è riservato a Micro, Piccole e Medie Imprese, anche in via di costituzione, che 
abbiano già un codice ATECO (o ne abbiano fatto richiesta al competente Registro Imprese) 
attivo in uno dei settori previsti dal Bando, che individuano ambiti “creativi” in molteplici 

comparti (dal tessile/abbigliamento all’artigianato artistico, alla produzione di software, ecc.). 
  
Sono ammissibili le SPESE SOSTENUTE, a partire dalla data di presentazione della domanda, in: 

 impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica 
 componenti hardware e software 
 brevetti, marchi e licenze 
 certificazioni, know-how e conoscenze tecniche direttamente correlate alle esigenze 

produttive e gestionali dell’impresa 
 opere murarie 
 capitale circolante (es. materie prime, consulenze ordinarie, canoni di licenza o di leasing, 

ecc.) 
  
Le agevolazioni arrivano a coprire fino all’80% del budget di spesa (max € 500.000 in 24 mesi) 
articolandosi in: 

 40% contributo a fondo perduto 
 40% finanziamento a tasso zero 

  
Lo sportello per il protocollo delle domande si apre il prossimo 5 luglio. 
  
Codici ATECO ammissibili:  
  

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili 
13.20.00 Tessitura 
13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia 
13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento 
13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca 
13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette 
13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti 
13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di 

abbigliamento) 



CONFIMI ROMAGNA NEWS N.24 DEL 17/06/2022 FINANZA AGEVOLATA 
 

 
 

                                                                       CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con 

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili 
13.99.10 Fabbricazione di ricami 
13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti 
14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle 
14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno 
14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria 
16.10.00 Taglio e piallatura del legno 
16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 
16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 
16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero 
16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 
16.29.40 Laboratori di corniciai 
17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone 
18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa 
18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media 
18.14 Legatoria e servizi connessi 
18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati 
23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico 
23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 
23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica 
23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico 
25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli 
26.52 Fabbricazione orologi 
31.09.05 Finitura mobili 
32.1 Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre 

preziose 
32.2 Fabbricazione di strumenti musicali 
32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli 
58.11 Edizione di libri 
58.14 Edizione di riviste e periodici 
58.19.00 Altre attività editoriali 
58.21 Edizione di giochi per computer 
59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore 
60.10.00 Trasmissioni radiofoniche 
60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive 
62.01 Produzione di software non connesso all'edizione 
63.12 Portali web 
70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione 
71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici 
73.11 Agenzie pubblicitarie 
74.1 Attività di design specializzate 
74.20.1 Attività di riprese fotografiche 
74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa 
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90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 
90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti 

91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali 
95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria 
95.25 Riparazione orologi 

 

 

INFO 

   Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                       Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216 
 

0544/280212 

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 

basurto@confimiromagna.it 

 


