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La nostra esperienza trentennale per garantire 
alle imprese che innovano una copertura a carico 
dello Stato fino al 75% dei loro investimenti.

IL PRINCIPALE STRUMENTO DI POLITICA 
INDUSTRIALE DEDICATO DAL MISE
AGLI INVESTIMENTI STRATEGICI
E INNOVATIVI DI GRANDI DIMENSIONI
NEL SETTORE INDUSTRIALE, AGROALIMENTARE, 
TURISTICO E DI TUTELA AMBIENTALE



CONTRATTI DI SVILUPPO
MENDELSOHN divisione INCENTIVI

A CHI SI RIVOLGE
Tutte le imprese (piccole, medie, grandi) in forma 
singola o in forma congiunta (come aderenti a un 
Contratto di sviluppo o come Contratto di rete).
Dove:
  su tutto il territorio italiano, nel caso di investimenti 
proposti da piccole e medie imprese;
  solo nelle aree inserite nella Carta degli Aiuti a fina-
lità regionale, nel caso di investimenti proposti da 
grandi imprese;
  su tutto il territorio italiano, nel caso di programmi 
di sviluppo per la tutela ambientale o nel settore 
agroalimentare.

PROGETTI AMMISSIBILI
  Creazione di una nuova unità produttiva.
  Ampliamento della capacità produttiva di uno sta-
bilimento esistente.
  Riconversione di un’unità produttiva esistente (di-
versificazione della produzione).

  Ristrutturazione di un’unità produttiva esistente (cam-
biamento fondamentale del processo produttivo).
  Acquisizione di un’unità produttiva esistente ubica-
ta in area di crisi.

SPESE AMMISSIBILI 
  Acquisto del suolo aziendale e le sue sistemazioni 
(nel limite del 10% dell’importo dell’investimento in 
attivi materiali).
  Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% degli 
investimenti ammissibili se si tratta di un program-
ma di sviluppo industriale, nel limite del 70% se nel 
settore turistico).
  Infrastrutture specifiche aziendali.
  Macchinari, impianti e attrezzature, nuovi di fabbrica.
  Programmi informatici, brevetti e licenze.
  Consulenze connesse al progetto, nella misura 
massima del 4% (progettazioni ingegneristiche, di-
rezione lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità 
economico-finanziaria e di valutazione di impatto 
ambientale, certificazioni di qualità e ambientali).

SPESE AMMISSIBILI PER PROGETTI DI RI-
CERCA
È possibile anche collegare progetti di ricerca all’in-
vestimento, includendo i seguenti costi:
  personale interno o esterno (ricercatori, personale 
tecnico, personale impegnato in attività di suppor-
to alla ricerca e sviluppo);
  impianti e macchinari, anche di laboratorio, utiliz-
zati nelle attività di ricerca e per la durata del pro-
getto;
  ricerca contrattualizzata, conoscenze tecniche e 
brevetti acquistati o presi in licenza da operatori 
terzi a prezzi di mercato; 
  servizi di consulenza finalizzati esclusivamente alle 
attività di ricerca;

  spese generali e altri costi operativi, compresi costi 
dei materiali, forniture e prodotti simili, sostenuti 
direttamente a seguito dell’attività di ricerca.

Il contributo a fondo perduto arriva fino all’80%, cu-
mulabile con il credito di imposta ricerca e sviluppo.

AGEVOLAZIONI

  SONO PREVISTE EROGAZIONI A SAL E ANTICIPAZIONI
Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamen-
to lavori a fronte di titoli di spesa quietanzati non in-
feriori al 20% dell’investimento ammesso. 
La prima erogazione può avvenire anche in anticipa-
zione, nel limite del 30% delle agevolazioni conces-
se, previa presentazione di fideiussione bancaria o di 
polizza assicurativa. 
Le erogazioni avvengono entro 30 giorni dalla pre-
sentazione dell’istanza.

  EROGAZIONI SENZA GARANZIE ACCESSORIE
Sono richieste solo le seguenti garanzie:
  per il finanziamento agevolato: garanzia ipotecaria 
sui beni aziendali o di terzi con rapporto 1:1;
  per il contributo a fondo perduto: nessuna garanzia.

  CORSIA PREFERENZIALE FAST TRACK
La procedura Fast Track consente di saltare il proto-
collo e di avere tempi brevissimi di istruttoria, e di 
avere una corsia preferenziale per le risorse in caso di: 
  importo complessivo superiore a 50 milioni, per pro-
grammi industriali, turistici o di tutela ambientale;
  importo complessivo superiore a 20 milioni, per 
programmi nel settore agroalimentare;

Devono presentare inoltre uno dei seguenti requisiti, quali: 
  importante ricaduta occupazionale;
  coinvolgimento di capitali esteri;
  investimenti innovativi conformi al Piano nazionale 
“Impresa 4.0”.

COSA FA MENDELSOHN
Assistenza a 360 gradi:
  Definizione del programma di investimento e della 
sua coerenza con le norme agevolative;
  Presentazione della domanda a Invitalia;
  Assistenza nella fornitura delle integrazioni;
  Presenza ai colloqui;
  Assistenza alla firma dei contratti con lo Stato;
  Predisposizione dei SAL e rendicontazione delle spese;
  Assistenza ai controlli e collaudi tecnico-ammini-
strativi.

(+39) 080 558 58 94
mendelsohn@mendelsohn.it

www.mendelsohn.it


