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Imprese ammesse 
Possono accedere alle agevolazioni tutte le attività d’impresa dirette 
allo sviluppo, creazione, produzione, diffusione e conservazione dei 
beni e servizi che costituiscono espressioni culturali e artistiche.  
Possono quindi beneficiare di questo bando le imprese di micro, 
piccola e media dimensione, con sede legale e operativa ubicata su 
tutto il territorio nazionale, in fase di costituzione, ovvero già costituite 
alla data di presentazione della domanda di contributo, che abbiano 
le seguenti caratteristiche: 
▪ imprese creative operanti con almeno uno dei codici della 

classificazione delle attività economiche ATECO 2007; 
▪ altre imprese non creative partecipanti a progetti integrati con 

imprese creative. 

Caratteristiche 
Il fondo promuove nuove forme di imprenditorialità, la collaborazione 
con altri settori e lo sviluppo delle PMI culturali e creative attraverso 
l’erogazione di contributi a fondo perduto e la concessione di 
agevolazioni nell’accesso al credito e nella promozione di strumenti 
innovativi di finanziamento. 
La dotazione finanziaria prevista è di 20 milioni di euro per ciascuna 
degli anni 2021 e 2022.



Agevolazioni concesse 
Il Fondo per le PMI creative consiste nell’erogazioni di finanziamenti 
agevolati e di contributi a fondo perduto anche in combinazione fra 
loro così articolati: 

Una quota massima pari 
al 40% delle spese 
ammissibili a fondo 

perduto.

Una quota massima pari 
al 40% delle spese 

ammissibili nella forma 
del finanziamento a tasso 

zero della durata 
massima di dieci anni.



PRESENTAZIONE 
DOMANDA AD ANPAL: 

Assistiamo l’impresa nella  presentazione della domanda ad 
Anpal 

condivisione con le parti sociali,  PRESENTAZIONE  
stesura del progetto, preparazione di DOMANDA AD  

ANPAL:tutta la documentazione richiesta. 
Assistiamo l’impresa nella 

PRESENTAZIONE presentazione della domanda ad 
Anpal 

DOMANDA AD ANPAL:  condivisione con le parti sociali,  stesura del 
progetto, preparazione di 

Assistiamo l’impresa nella tutta la documentazione richiesta. 
presentazione della domanda ad  condivisione con le 

parti sociali, stesura  del progetto, preparazione di tutta la  
documentazione richiesta. 

PRESENTAZIONE 
PRESENTAZIONE AFFAIANCARE L'AZIENDA ED IL 

DOMANDA AD ANPAL: SUO PERSONALE NELLA

Il ruolo di AB Consulenze

AFFIANCARE L'AZIENDA 
NELLA  VALUTAZIONE DEI 

COSTI AMMISSIBILI

ANALISI DEI 
REQUISITI  

DELL'AZIENDA CHE  
INTENDE ACCEDERE 

AL  BENEFICIO

PREDISPOSIZIONE  
DELL'ELENCO DEI  

DOCUMENTI E 
DELLA  

MODULISTICA  
NECESSARIA

 PREPARARE I CLIENTI 
ALL’INTERVISTA IN 

CALL CONFERENCE 
CON I FUNZIONARI 

INVITALIA MONITORARE LO 
STATO 

AVANZAMENTO 
PRATICA 

AFFIANCARE L'AZIENDA ED 
IL  SUO PERSONALE NELLA  

PREDISPOSIZIONE E  
COMPILAZIONE MODULI 

PREDISPOSTA DA 
INVITALIA



Concessione delle agevolazioni 
Il Fondo per le PMI creative è concesso sulla 
base di una procedura valutativa con 
procedimento a sportello e sarà gestito da 
Invitalia. Le domande di agevolazione devono 
essere compilate esclusivamente per via 
elettronica.


