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Beneficiari 
L’incentivo è rivolto alle micro, piccole e medie imprese creative, già costituite o di nuova 
costituzione, con sede in tutte le regioni italiane. Anche le persone fisiche possono presentare 
domanda di finanziamento, con l’impegno di costituire una nuova impresa creativa dopo 
l’eventuale ammissione alle agevolazioni. 
 
Possono chiedere le agevolazioni: 
• imprese creative 

• imprese non creative operanti in qualunque settore che partecipano a progetti con 

imprese creative 

• team di persone fisiche che vogliono costituire un’impresa creativa, purché la 

costituzione avvenga entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione alle 

agevolazioni. 

 
Spese ammissibili 
Il Fondo imprese creative finanzia progetti fino a 500.000 euro - considerando sia le spese di 
investimento che il capitale circolante - finalizzati alla creazione, sviluppo e consolidamento 
delle imprese creative, da realizzare in 24 mesi. 
 
Investimenti: 
• 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 nel limite del 10% del programma complessivamente considerato 

ammissibile 

 capitale circolante (max 50% del totale):  
• materie prime 

• servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa 

• godimento beni di terzi 

• costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato 

Tipologia ed entità dell’agevolazione 
Le agevolazioni: 
• finanziamento agevolato a tasso zero, fino al 40% della spesa ammessa 

• contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammessa 

 
Presentazione domande 
Le richieste di contributo possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 20 
giugno 2022. 
 
 
 
Vi invitiamo a contattarci per verificare l’ammissibilità dei vostri interventi di 
investimento.  
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Allegato n. 1 

(Art. 1, comma 1 e Art. 8, comma 2) 

 

Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007) 

 

- Codice Ateco 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili; 

- Codice Ateco 13.20.00 Tessitura; 

- Codice Ateco 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia; 

- Codice Ateco 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento; 

- Codice Ateco13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca; 

- Codice Ateco 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette; 

- Codice Ateco 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti; 

- Codice Ateco 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli 

articoli di abbigliamento); 

- Codice Ateco 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili; 

- Codice Ateco 13.99.10 Fabbricazione di ricami; 

- Codice Ateco 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti; 

- Codice Ateco 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle; 

- Codice Ateco 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno; 

- Codice Ateco 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento; 

- Codice Ateco 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e 

selleria; 

- Codice Ateco 16.10.00 Taglio e piallatura del legno; 

- Codice Ateco 16.2 Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio; 

- Codice Ateco 16.29.19 Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili); 

- Codice Ateco 16.29.20 Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero; 

- Codice Ateco 16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; 

- Codice Ateco 16.29.40 Laboratori di corniciai; 

- Codice Ateco 17.29 Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone; 

- Codice Ateco 18.1 Stampa e servizi connessi alla stampa; 

- Codice Ateco 18.13 Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media; 

- Codice Ateco 18.14 Legatoria e servizi connessi; 

- Codice Ateco 18.20 Stampa e riproduzione di supporti registrati; 

- Codice Ateco 23.19.20 Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico; 



- Codice Ateco 23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; 

- Codice Ateco 23.49.00 Fabbricazione di altri prodotti in ceramica; 

- Codice Ateco 23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico; 

- Codice Ateco 25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli; 

- Codice Ateco 26.52 Fabbricazione orologi; 

- Codice Ateco 31.09.05 Finitura mobili; 

- Codice Ateco 32.1 Fabbricazione d gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle 

pietre preziose; 

- Codice Ateco 32.2 Fabbricazione di strumenti musicali;  

- Codice Ateco 32.4 Fabbricazione di giochi e giocattoli; 

- Codice Ateco 58.11Edizione di libri; 

- Codice Ateco 58.14 Edizione di riviste e periodici; 

- Codice Ateco 58.19.00 Altre attività editoriali; 

- Codice Ateco 58.21 Edizione di giochi per computer; 

- Codice Ateco 59 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di 

registrazioni musicali e sonore; 

-  Codice Ateco 60.10.00 Trasmissioni radiofoniche; 

- Codice Ateco 60.20.0 Programmazione e trasmissioni televisive; 

- Codice Ateco 62.01 Produzione di software non connesso all'edizione; 

- Codice Ateco 63.12 Portali web; 

- Codice Ateco 70.21 Pubbliche relazioni e comunicazione; 

- Codice Ateco 71.1 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici, 

-  Codice Ateco 73.11 Agenzie pubblicitarie; 

- Codice Ateco 74.1 Attività di design specializzate; 

- Codice Ateco 74.20.1 Attività di riprese fotografiche; 

- Codice Ateco 74.20.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa; 

- Codice Ateco 90 Attività creative, artistiche e di intrattenimento, con esclusione del Codice 

90.03.01 Attività dei giornalisti indipendenti; 

- Codice Ateco 91.0 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali; 

-    Codice Ateco 95.24 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria; 

-    Codice Ateco 95.25 – Riparazione orologi. 

 

 


