EmmBIconsulenze

INVITALIA

emmBiconsulenze è una società specializzata in finanza agevolata e contributi a fondo perduto per le
aziende, con particolare attenzione ai bandi Invitalia.
E’ nata grazie ad un gruppo di professionisti che per anni hanno lavorato a stretto contatto con realtà
aziendali medio piccole, occupandosi di diversi aspetti dell’organizzazione aziendale. L’unione delle
competenze e conoscenze ha così permesso di creare un struttura snella ed efficiente con lo scopo di
offrire un servizio completo, professionale e preciso, dalla ricerca del bando fino alla rendicontazione finale.

www.emmbi.it

Ottobre 2020

www.emmbi.it

EmmBIconsulenze

INVITALIA

INVITALIA
Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, è una società
partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia che si dedica alla crescita economica dell’Italia attraverso
finanziamenti a nuove imprese e all’attrazione di investimenti dall’estero.
Il suo focus principale è la crescita economica del “sistema Paese”. Invitalia gestisce gli incentivi nazionali
per favorire la nascita di nuove imprese e startup innovative, aiuta le aziende presenti in aree in crisi,
permette alla Pubblica Amministrazione di spendere i fondi comunitari e nazionali ed è anche Centrale di
Committenza e Stazione Appaltante per realizzare progetti fondamentali per il territorio nazionale. Compiti
che fanno capire l’importanza e il ruolo centrale di Invitalia, ma in molti non conoscono l’Agenzia né le sue
funzioni. Ecco cosa fa nel concreto Invitalia e quali sono i bandi per le PMI.

INVITALIA
Via Calabria 46 - Roma
Tel 06 421601
www.invitalia.it
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Invitalia: come funzionano e chi può richiedere gli incentivi
Nel periodo di crisi economica vissuto agli inizi degli anni Dieci il ruolo di Invitalia è stato importante per
aiutare giovani imprenditori a ottenere finanziamenti e incentivi a fondo perduto oppure con tasso
d’interesse molto basso. Invitalia gestisce decine di bandi che si rivolgono a un pubblico differente: nuove
imprese innovative, investimenti per l’efficienza energetica, autoimprenditorialità, incentivi per aprire
aziende nel Mezzogiorno.
Di solito i bandi sono rivolti a tutti coloro che hanno una piccola e media impresa sul territorio italiano o
che hanno intenzione di crearla. Per alcuni bandi, però, ci sono delle limitazioni: ad esempio l’incentivo
“Resto al Sud” è dedicato solamente a persone che vogliono aprire una nuova impresa nelle regioni del Sud
Italia.

I bandi
Per ottenere gli incentivi da parte dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa è necessario conoscere i bandi gestiti da Invitalia. I finanziamenti si dividono in macro-categorie
pensate appositamente per la creazione di nuove aziende o per il rafforzamento di quelle già esistenti.
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1Creiamo nuove aziende
Resto al Sud. Come si può intuire dal nome, Resto al Sud è l’incentivo di Invitalia destinato a chi vuole
avviare nuove iniziative imprenditoriali (escluse attività agricoli o commerciali) nelle regioni del
Mezzogiorno e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2016 e del 2017. Il bando è rivolto ai
liberi professionisti e agli under 46. In totale la dotazione finanziaria dell’incentivo è di 1,25 miliardi di euro.
Resto al Sud copre il 100% delle spese ammissibili: 35% contributo a fondo perduto e 65% tramite
finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Cultura Crea. Favorire la nascita e la crescita di attività imprenditoriali e no profit nel settore dell’industria
culturale e turistica. Questo l’obiettivo di Cultura Crea, bando gestito da Invitalia e dedicato alle regioni
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La dotazione finanziaria è di 114 milioni di euro. Le aziende
possono richiedere un contributo a fondo perduto o un finanziamento agevolato che copre fino al 90%
delle spese totali. Per donne, giovani e imprese con rating di legalità sono previsti premi aggiuntivi.
Smart&Start Italia. Smart&Start Italia è l’incentivo dedicato alle startup innovative italiane. È possibile
finanziare nuovi progetti con spese comprese tra i 100.000 e 1,5 milioni di euro. I progetti presentati
devono essere orientati allo sviluppo di prodotti e servizi pensati per l’economia digitale.
Nuove imprese a tasso zero. Per i giovani e le donne che non riescono a trovare finanziamenti per la loro
nuova attività imprenditoriale, Invitalia ha lanciato l’incentivo “Nuove imprese a tasso zero”. Il bando è
rivolto a giovani under 35 e donne che vogliano creare una micro, piccola e media azienda che produce
beni per l’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli o che fornisce servizi alle imprese. Il
finanziamento può coprire al massimo il 75% delle spese ammissibili, mentre il restante 25% è a carico della
persona.
SELFIEMPLOYMENT Far diventare i giovani imprenditori di sé stessi: questo l’obiettivo di SELFIEmployment,
incentivo che finanzia con prestito a tasso zero piccole iniziative imprenditoriale dei NEET (Neither in
Employment nor in Education or Training). I prestiti vanno da un minimo di 5.000 euro a un massimo di
50.000 euro.
Sistema Invitalia Startup. Invitalia dispone anche di una rete di incubatori, acceleratori e di business angels
che aiutano giovani talenti nel dar forma alla propria azienda. Il network prende il nome di Sistema Invitalia
Startup e dispone di una serie di strumenti finanziari e di servizi ad hoc per le imprese innovative.
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2Rafforziamo le imprese
Legge 181 – Rilancio aree industriali. La crisi economica e la globalizzazione hanno colpito soprattutto
alcune aree dell’Italia e la Legge 181/89 è un incentivo per rilanciare l’economia nelle zone più depresse
dell’Italia. L’obiettivo è logicamente creare nuova occupazione e aumentare il PIL delle aree colpite. Il tetto
per le spese ammissibili è fino a 1 milione di euro e i soldi possono essere utilizzati sia per l’acquisto di
nuovi macchinari sia per la formazione del personale. L’agevolazione copre il 75% di tutte le spese
ammissibili.
Fondo Nazionale per l’Efficienza Nazionale. Incentivo finalizzato alla realizzazione di interventi per
migliorare l’efficienza energetica delle imprese italiane. Il fondo è rivolto a tutte le imprese, le ESCO e le
Pubbliche Amministrazioni presenti sul suolo italiano. L’incentivo può coprire fino a un massimo dell’80%
delle spese ammissibili. Il tetto per la spesa è di massimo 4 milioni di euro.
Italia Economia Sociale. Incentivo del Ministero dello Sviluppo economico gestito da Invitalia è pensato per
tutti coloro che vogliono far crescere la propria azienda che opera per l’utilità sociale e l’interesse generale.
I programmi di investimento possono arrivare fino a un massimo di 10 milioni di euro (tasso agevolato dello
0,5%). Il fondo è di 223 milioni di euro.
Investimenti Innovativi. Oltre al programma Impresa 4.0, le aziende della regione Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia possono richiedere i fondi dell’incentivo di Invitalia “Investimenti Innovativi” per
acquistare macchinari intelligenti. L’agevolazione si rivolge a tutte le micro, piccole e medie imprese della
cinque regione citate in precedenza. La dotazione finanziaria supera i 340 milioni di euro.
Brevetti+. Proteggere le idee del Made in Italy è l’obiettivo dell’agevolazione Brevetti+, fondo del MiSE
gestito da Invitalia rivolto alle MPMI (comprese le startup innovative) per proteggere le proprietà
intellettuali delle aziende italiane nei mercati esteri. Il fondo ha una dotazione di 21,8 milioni.
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Principali strumenti Invitalia

•

Nuove imprese a tasso zero

•

Selfiemployment

•

Smart&Start Italia

•

Resto a Sud

•

Marchi +2

•

Brevetti +3

•

Disegni +4

Le schede che seguono sono elaborate dalla guida Incentivi.gov.it, il Vademecum ragionato degli incentivi
per lo sviluppo elaborato dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche economiche
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Nuove imprese a tasso zero
COS’È
Misure volte a 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
sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito.
A CHI SI RIVOLGE
Micro e PMI localizzate su tutto il territorio nazionale, la cui compagine societaria sia costituita per oltre la
metà numerica dei soci e di quote di partecipazione da soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, o da
donne.
Le imprese devono essere costituite da non più di 12 mesi, non essere sottoposte a procedura concorsuale
o in stato di liquidazione e non devono trovarsi nella situazione di aver ricevuto e successivamente non
rimborsato aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
AGEVOLAZIONI Finanziamento agevolato.
Si tratta di un finanziamento a tasso zero per un importo non superiore al 75 % della spesa ammissibile per
programmi d’investimento non superiori a 1,5 milioni di euro relativi a:
1) produzione di beni nei settori dell’industria, dell’artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli
2) fornitura di servizi alle imprese e alle persone, in qualsiasi settore
3) commercio e turismo
4) attività riguardanti la filiera turistico-culturale o l’innovazione sociale.
MODALITÀ DI ACCESSO
La domanda si presenta solo on line: è necessario registrarsi ai servizi on line di Invitalia e poi accedere
alla piattaforma web dedicata. Tutta la procedura è completamente digitale. L’esito della valutazione
viene comunicato mediamente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/nuoveimprese-a-tasso-zero
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Selfiemployment
COS’È
SELFIEmployment finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da
giovani NEET. Il Fondo è gestito da Invitalia nell’ambito del Programma Garanzia Giovani, sotto la
supervisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e
commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio: turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi
culturali e ricreativi; servizi alla persona; servizi per l’ambiente; servizi ICT (servizi multimediali, informazione
e comunicazione; risparmio energetico ed energie rinnovabili; servizi alle imprese manifatturiere e artigiane;
commercio al dettaglio e all’ingrosso; trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad
eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013.
A CHI SI RIVOLGE
Giovani NEET fino a 29 anni, iscritti al programma Garanzia Giovani, che non hanno lavoro e non sono
impegnati in percorsi di studio o formazione.
Per accedere ai finanziamenti bisogna essere: - giovani tra i 18 e 29 anni NEET, senza un lavoro e non
impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale iscritti al programma Garanzia Giovani,
indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato
all’autoimprenditorialità.
AGEVOLAZIONI
Prestito a tasso zero per coprire gli investimenti iniziali e le spese di gestione. Il prestito può andare da un
minimo di €5.000 a un massimo di €50.000.
I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle
seguenti forme:
- Imprese individuali, società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci. Sono ammesse
le società: costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, purché inattive
non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni dall’eventuale ammissione alle
agevolazioni
- Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di
presentazione della domanda, purché inattive.

LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment
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Smart&Start Italia
COS’È
Strumento agevolativo per piani di impresa, con spese e/o costi ammissibili compresi tra 100mila e 1,5
milioni di euro, che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
• significativo contenuto tecnologico e innovativo;
• sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale;
• valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

A CHI SI RIVOLGE
Start up innovative di piccola dimensione costituite da non più di 60 mesi o
in fase di costituzione, e imprese straniere localizzate su tutto il territorio
nazionale.

AGEVOLAZIONI
Finanziamento agevolato e servizio di tutoring per imprese costituite da meno di un anno.
Il finanziamento è senza interessi, della durata massima di 8 anni, pari al 70% delle spese e/o dei costi
ammissibili, elevabile all’80%.
Per le startup innovative con sede nel Mezzogiorno è previsto un contributo a fondo perduto pari al 20% del
finanziamento.

COME SI INVIA LA DOMANDA
La domanda si presenta solo on line: è necessario registrarsi ai servizi on line di Invitalia e poi accedere
alla piattaforma web dedicata. Tutta la procedura è completamente digitale. L’esito della valutazione
viene comunicato mediamente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstartitalia
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Resto al Sud
COS'E'
Resto al Sud è il Bandoche finanzia le attività imprenditoriali giovanili al sud relative alla produzione di beni
nei settori dell’artigianato e dell’industria e alla fornitura di servizi. Sono invece escluse dal finanziamento le
attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa. L’iniziativa non
finanzia, inoltre, attività agricole, commerciali e libero professionali.

A CHI SI RIVOLGE
A persone con devono avere meno di 45 anni e inoltre:
essere residenti (o che si impegnino a trasferire la residenza anche dopo l’esito positivo della valutazione di
Invitalia) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; non
essere già titolari di attività d’impresa o averne una costituita dopo il 21 giugno 2017 non aver ricevuto
benefici, nell’ultimo triennio, di misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità; non essere titolari
di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono quindi ammissibili a finanziamento le attività d’impresa con le seguenti forme giuridiche:
impresa individuale;
società, incluse le società cooperative;
attività libero professionali

AGEVOLAZIONI
L’agevolazione erogata grazie al Bando Resto al Sua copre il 100% delle spese ammissibili e prevede:
un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo, erogato dal soggetto gestore;
un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, assistito da un contributo in conto
interessi a copertura integrale degli interessi e garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Fino a 50 mila euro per ciscun richiedente, che arrivano a 200 mila euro se i richiedenti aumentano a
quattro.
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Brevetti +2
COS’È
Incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto.

A CHI SI RIVOLGE
Micro e PMI aventi sede legale ed operativa in Italia che operano in tutti i settori.
Le imprese richiedenti devono essere:
• titolari o licenziatari di un brevetto rilasciato successivamente al 01/01/2013 o di una domanda di brevetto
depositata successivamente al 01/01/2013
• in possesso di una opzione o di un accordo preliminare di acquisto o di acquisizione in licenza di un
brevetto
• nel caso di imprese neo-costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici, è richiesta la
partecipazione al capitale da parte dell’università di almeno il 10% e la titolarità di un brevetto o di un
accordo preliminare di acquisto del brevetto.

AGEVOLAZIONI
Contributo in conto capitale nell’ambito del regime de minimis, non cumulabile con altre agevolazioni.
Valore massimo pari a € 140.000,00 e comunque entro l’80% dei costi ammissibili (100% per le imprese
costituite a seguito di operazione di Spin-off universitari/accademici).

COME SI INVIA LA DOMANDA
La domanda si presenta solo on line: è necessario registrarsi ai servizi on line di Invitalia e poi accedere
alla piattaforma web dedicata. Tutta la procedura è completamente digitale.

LINK https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/brevetti
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Marchi +3
COS’È
Incentivi per la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO - European Union Intellectual
Property Office (misura A) e di marchi internazionali presso WIPO - World Intellectual Property Organization
(misura B).

A CHI SI RIVOLGE
Micro PMI aventi sede legale e operativa in Italia.
Misura A
Imprese che abbiano depositato la domanda di registrazione presso EUIPO e pagato le tasse di deposito e
la domanda sia stata pubblicata sul Bollettino dell’EUIPO.
Misura B
Imprese che abbiano depositato domanda di registrazione presso OMPI di un marchio nazionale registrato
presso UIBM o di un marchio UE registrato presso EUIPO, pagato le tasse di deposito e la domanda sia
stata pubblicata sul registro internazionale dell’OMPI.

AGEVOLAZIONI
Contributo in conto capitale.
Misura A: massimo 80% delle spese ammissibili fino a € 6.000,00 per domanda relativa ad un marchio
depositato presso l’EUIPO
Misura B: massimo 80% (90% per USA o CINA) delle spese ammissibili e fino a:
• 6.000 euro in caso di designazione di un solo Paese (7.000 euro se USA o Cina)
• 7.000 euro in caso di designazione di due o più Paesi (8.000 euro se uno dei paesi è USA o Cina)
Il totale delle agevolazioni sulle due misure non può superare i 20.000 €

LINK http://www.marchipiu3.it
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Disegni +4
COS’È
Incentivi per sostenere la capacità innovativa e competitiva delle Micro e PMI attraverso la valorizzazione e
lo sfruttamento economico dei disegni/modellisui mercati nazionale e internazionale, in continuità con le
misure Disegni+2 e Disegni+3 La disponibilità finanziaria è di € 1.750.000.

A CHI SI RIVOLGE
Micro e PMI aventi sede legale e operativa in Italia, titolari di disegni/modelli registrati.

AGEVOLAZIONI
Contributo in conto capitale in misura massima dell’80% delle spese ammissibili.
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La consulenza
emmBi è una società specializzata in finanza agevolata e contributi a fondo perduto per le aziende, con
particolare attenzione ai bandi Invitalia. E’ nata grazie ad un gruppo di professionisti che per anni hanno
lavorato a stretto contatto con realtà aziendali medio piccole, occupandosi di diversi aspetti
dell’organizzazione aziendale. L’unione delle competenze e conoscenze ha così permesso di creare un
struttura snella ed efficiente con lo scopo di offrire un servizio completo, professionale e preciso, dalla
ricerca del bando fino alla rendicontazione finale.

1Valutazione gratuita delle opportunità di finanziamento
Analisi dell’idea e delle esigenze di finanziamento.
Verifica della corrispondenza con i bandi e le agevolazioni.
Proposta del percorso più adatto per accedere al finanziamento.

2Presentazione del progetto
Raccolta delle informazioni necessarie per accedere al finanziamento selezionato.
Preparazione di tutti i documenti necessari, nel formato richiesto (pitch, business plan, piano economicofinanziario, valutazione pre-money...).
Presentazione della domanda nei tempi prefissati da Invitalia
Assistenza lungo l’intero processo di valutazione e negoziazione.

3Esecuzione del progetto
Gestione amministrativa completa
Predisposizione di tutte le comunicazioni con Invitalia.
Assistenza per la valutazione, erogazione e rendicontazione

PER INFORMAZIONI
emmBIconsulenze
dott. Mauro Bisagni
Via Gorra 11c – 29122 Piacenza
Tel 0523570207 Mob 3663369933
www.emmbi.it info@emmbi.it
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