
fondo 
imprese
creative
V O U C H E R  P E R  L ’ A C Q U I S I Z I O N E  D I  S E R V I Z I  S P E C I A L I S T I C I

E R O G A T I  D A  I M P R E S E  C R E A T I V E   



Che cosa sono
tali voucher? 

Agevolazioni a fondo perduto, di cui possono beneficiarne
tutte le PMI operanti in qualsiasi settore con sede
operativa in Italia.

Le agevolazioni sono ammissibili dalle PMI che
intendono acquisire un supporto specialistico nel
settore creativo.

Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, che si avvale, in qualità di
Soggetto gestore, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

Da chi è stato istituito?

Il fondo  stanziato è di 10 milioni.



 Azioni di sviluppo di
marketing e sviluppo

del brand;  
 

 Design e design
industriale;  

 

Incremento del valore
identitario del

company profile;

I servizi specialistici devono avere ad
oggetto i seguenti ambiti strategici:

Innovazioni tecnologiche
nelle aree della

conservazione, fruizione
e commercializzazione di

prodotti di particolare
valore artigianale,

artistico e creativo. 



Destinatari
Imprese operanti in qualunque settore che
intendono acquistare servizi specialistici da
imprese creative.

Chi eroga

Finalità dell'intervento

Imprese creative di micro, piccola e media
dimensione che posseggono un determinato
codice Ateco (elenco inserito a fine
presentazione), università o enti di ricerca.

Promuovere la collaborazione delle imprese del
settore creativo con le imprese di altri settori
produttivi, in particolare quelli tradizionali
tramite i voucher in questione. 



Altre importanti
informazioni:

Le attività da realizzare devono avviarsi entro 3 mesi dalla
data di trasmissione del provvedimento di concessione
delle agevolazioni 

L’incentivo finanzia l’80% delle spese per un
importo massimo di 10.000 euro, il voucher verrà
erogato in unica soluzione

L’azienda Alfa che intende  sviluppare il proprio sito web,
richiede un finanziamento di 12.500,00 euro, il voucher,
quindi, concesso sarà di 10.000,00. euro ( il fondo finanzia
l’80% delle spese). 

ESEMPIO DI PROGETTO FINANZIABILE:

La data della presentazione domande sarà il 
22 settembre 2022 



Criteri di valutazione

Elementi di innovazione del prodotto/servizio
offerto, dei processi di ammodernamento degli
assetti gestionali e di crescita organizzativa e
commerciale, che verranno introdotti attraverso
l’acquisizione di servizi specialistici nel settore
creativo. 

Coerenze tra il profilo del fornitore ed i servizi
specialistici richiesti a finanziamento 



Cosa
facciamo?

MANDATO  
D’INCARICO

VERIFICA DEI REQUISITI 
PER L’ACCESSO ALLE
AGEVOLAZIONI 

ORGANIZZAZIONE E
CARICAMENTO INVITALIAREDAZIONE PROGETTO 

Visura camerale,  
SPID,   
Doc Legale
Rappresentante  
e altri documenti richiesti
dal bando 
e dal progetto 

Accertiamo la
sussistenza degli
elementi richiesti
nel capo III del
bando

Assistiamo l’Azienda
nella fase di
presentazione della
domanda di
agevolazione

Definiamo in accordo
con l’impresa, il progetto
da inserire nella
domanda di
agevolazione prestando
particolare attenzione ai
criteri di Merito

OK DOMANDA

60 Giorni a partire
dalla presentazione 
della domanda di
agevolazione



339 60 74 945 

info@eurita.eu
euritasb@pec.it 

www.eurita.eu
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 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); 
 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; 

ELENCO IMPRESE CREATIVE CON CODICE ATECO



 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 d 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; 
 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


