
CONTRATTI
DI SVILUPPO
I N V E S T I R E  I N  I T A L I A  N E L  S E T T O R E  M A N I F A T T U R I E R O



Incentivi: 
Contributo in conto impianti, contributo in conto interesse e finanziamento a tasso agevolato, 
nei limiti complessivi del 75% del valore degli investimenti. 

Dimensioni minime d’investimento: 
• Min. 20 milioni di EURO per l’industria (7,5 milioni per investimenti nell’agroindustria)
• Min. 20 milioni di EURO per il turismo
• Min. 20 milioni di EURO per gli investimenti a finalità ambientale

Quadro Normativo: 
Decreto Ministeriale del 09/12/2014

Settori:
Industria e Agroindustria, Turismo, Investimenti a finalità ambientale

Beneficiari:
Piccole, Medie e Grandi Imprese 

Il Contratto di Sviluppo è un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia, e uno (proponente) o più
aziende (aderenti) che propongono «progetti di sviluppo».  

IL CONTRATTO DI SVILUPPO IN BREVE



COMBINAZIONE DEGLI AIUTI
Invitalia gestisce, in nome e per conto
del Governo, il Contratto di Sviluppo, dal
momento della definizione del progetto
attraverso la fase della valutazione fino
all’implementazione dello stesso.

Gli Aiuti di Stato sono erogati in accordo
con i limiti e le linee guida imposti dalle
norme comunitarie e sono messi a
disposizione nelle forme di contributo a
fondo perduto, finanziamento agevolato
o in modo congiunto.

In questo ultimo caso l’importo erogato
nella forma di contributo a fondo
perduto sarà inferiore al limite
massimo.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO
Il finanziamento agevolato è erogato da Invitalia insieme al contributo
in conto impianti. In questo caso i beneficiari devono restituire il
finanziamento in 10 anni. 
Il tasso di interesse applicato è ovviamente agevolato, ed attualmente
è pari allo 0,5%. 

CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI A FONDO PERDUTO 
Il contributo in conto impianti è erogato da Invitalia per “Stati di 
Avanzamento Lavori” (massimo 5) direttamente all’azienda a seguito
della presentazione di documentazione attestante l’avanzamento dei
costi di investimento.
Tale contributo è a fondo perduto, non deve essere cioè restituito. 

In ogni caso è richiesto all’azienda di garantire un importo minimo pari
al 25% dell’investimento a titolo di capitale proprio o finanziamento
bancario esente da aiuti. 



PROGETTI 
DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

a. Creare una nuova unità produttiva
b. Ampliare la capacità produttiva di uno stabilimento esistente

c. Riconvertire un’unità produttiva esistente (diversificazione della

produzione)

d. Ristrutturare un’unità produttiva esistente (cambiamento

fondamentale del processo produttivo)
e. Acquisire un’unità produttiva esistente ubicate in area di crisi.



SPESE AMMISSIBILI
ATTIVI MATERIALI

• Acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni 
(nel limite del 10% dell’investimento complessivo)

• Acquisto di immobili esistenti, anche con diversa destinazione

• Opere murarie e assimilabili 

(nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.)
• Acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica
• Progettazione ingegneristica e direzione lavori



SPESE AMMISSIBILI
PROGETTI DI RICERCA

• Costi del personale interno (ricercatori, personale tecnico, personale
impegnato in attività di supporto alla ricerca e sviluppo)

• Costi di impianti e macchinari, anche di laboratorio, utilizzati nelle

attività di ricerca e per la durata del progetto

• Costi per la ricerca contrattualizzata, conoscenze tecniche e brevetti

acquistati o presi in licenza da operatori terzi a prezzi di mercato
• Costi per servizi di consulenza finalizzati esclusivamente alle attività di

ricerca

• Oneri ed investimenti aggiuntivi sostenuti direttamente a seguito del

progetto di ricerca

• Altri costi operativi, compresi costi dei materiali, forniture e prodotti
simili sostenuti direttamente a seguito dell’attività di ricerca



CONTRATTI DI SVILUPPO OGGI

DOMANDE
PRESENTATE

786

PROGETTI
APPROVATI

161

REGIONI 
DEL SUD

628
PROGRAMMI

MULTI REGIONE

8
ALTRE

REGIONI

150

REGIONI
DEL SUD

100
PROGRAMMI

MULTI REGIONE

43
ALTRE

REGIONI

18



LO STATO DELL’ARTE

di investimenti attivati

5,6 miliardi !

posti di lavoro nuovi o salvati

78.265

Ultimo aggiornamento: 29 febbraio 2020

PROGETTI
APPROVATI

161

Questo strumento agevolativo ha 
una dotazione importante, 

costantemente incrementata, 
perché l’unico in grado di 

sostenere investimenti di respiro
strategico per il paese.



CASE HISTORY
CMD – Costruzioni Motori Diesel spa

Si concluderà nel 2020 il progetto di investimento e di ricerca avviato due
anni fa dalla CMD-Costruzioni Motori Diesel Spa, azienda con sede legale
ad Atella (Potenza) attiva nel settore della fabbricazione di motori a
combustione interna.
L'investimento, reso possibile grazie al Contratto di sviluppo, è articolato
in un Progetto di investimento produttivo e un Progetto di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale: per il primo l'investimento
complessivo è stato di 21,4 milioni di euro, di cui 8,2 mln di agevolazioni
concesse, e per il secondo di 15,5 mln di euro, di cui 6,6 mln agevolati.
Obiettivo la realizzazione di una nuova unità produttiva nell’area
industriale di Valle Vitalba nel Comune di Atella per lo sviluppo, la
produzione e la commercializzazione di due modelli di motori aeronautici
a pistoni, dotati di elevata autonomia e a ridotto impatto ambientale,
destinati al mercato dei velivoli dell’aviazione generale e degli
ultraleggeri.
Mentre il Progetto di ricerca, denominato 'Simpa' e condotto dalla CMD in
collaborazione con l’Università degli Studi della Basilicata, permetterà lo
sviluppo di innovativi sistemi e nuove tecnologie per il miglioramento e il
potenziamento delle prestazioni e della sicurezza dei motori.
L’impatto occupazione a regime è di 55 addetti.



«FAST TRACK»

Per gli interventi strategici di importo complessivo
pari o superiore ai 20 milioni di euro è prevista una
procedura di riduzione dei tempi necessari per
ottenere le agevolazioni.

La speciale procedura FAST TRACK consente di
saltare il protocollo, di avere tempi velocissimi di
istruttoria, e di avere una corsia preferenziale per le
risorse finanziarie.

La fase istruttoria segue un canale preferenziale sia
in termini di tempi sia in termini di accesso a risorse
disponibili.

• Concede una corsia preferenziale per le risorse
finanziarie

• Riduce i tempi di istruttoria a 90 giorni
• Prevede un maggior coinvolgimento delle

amministrazioni interessate



COME FUNZIONA

Dopo la presentazione
della domanda, 20 giorni
per presentare le eventuali
integrazioni richieste

Dalla ricezione del
contratto 20 giorni per
la sottoscrizione

PROCEDURE «FAST TRACK»

Dalla stipula del contratto
90 giorni per presentare
la documentazione per
l’avvio del programma di
sviluppo

Avvio del programma di
sviluppo entro 6 mesi dalla
firma del contratto

Completamento del
programma di investimenti
entro 36 mesi

Presentazione dell’ultimo
SAL entro 60 giorni dalla
conclusion del progetto



COSA FANNO 
GLI ESPERTI 

MENDELSOHN

Gli esperti Mendelsohn:

• Curano lo studio di fattibilità economico-
finanziario dell’iniziativa

• Individuano la migliore forma di
presentazione della domanda al MISE

• Si occupano delle coperture finanziarie totali



Via Cardassi, 26 Bari (BA) - Italy
+39 080 558 58 94

mendelsohn@mendelsohn.it


