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Oggetto: Agevolazioni a favore delle Imprese Creative 
 

A partire dal 20 Giugno apriranno le piattaforme per la presentazione delle domande a valere sul bando 
a favore delle imprese del settore creativo che prevede un contributo a fondo perduto e un finanziamento a tasso zero. 
 
Soggetti Beneficiari 
Micro, Piccole e Medie imprese che operano in uno dei codici Ateco previsti dalla normativa definite “imprese creative” 
 
Interventi e Spese Ammesse 
A. Progetti per l’avvio, lo sviluppo (imprese costituite entro i 5 anni) ed il consolidamento delle imprese creative 
(imprese costituite oltre i 5 anni) 

1) impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, 
2) immobilizzazioni immateriali, necessarie all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, incluso l’acquisto di 

brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso; 
3) opere murarie nel limite del 10% del programma; 
4) capitale circolante, nel limite del 50% delle spese e dei costi di cui ai numeri 1), 2) e 3). 

 
B. Voucher per servizi specialistici erogati da imprese creative: 

 Consulenza specialistica per l’introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e supporto di 
processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale. 
1) azioni di sviluppo di marketing e sviluppo del brand; 
2) design e design industriale; 
3) incremento del valore identitario del company profile; 
4) innovazioni tecnologiche nelle aree della conservazione, fruizione e commercializzazione di prodotti di 

particolare valore artigianale, artistico e creativo. 
 
Agevolazioni previste 
A. Avvio, sviluppo e consolidamento imprese creative, agevolazione fino a max l’80%, articolata come segue: 

 Contributo a fondo perduto del 40% 
 Finanziamento agevolato del 40% 

B. Voucher servizi specialistici 
Contributo a fondo perduto dell’80% fino all’importo massimo di 10.000,00€ 

 
La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento, ricerche di normative agevolate a fronte 

di specifiche richieste, assistenza e supporto all’applicazione delle stesse. Al fine di poter valutare la fattibilità 
contattateci pure ai numeri sotto riportati. 

 
Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle news e 

scadenze. 
 
           Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

