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Oggetto: Agevolazioni a favore delle imprese sociali, culturali e ricreative 
 

 È aperto il bando che prevede un contributo a fondo perduto di max 20% ed un finanziamento a tasso 
zero rimborsabile in 15 anni per la realizzazione d’investimenti produttivi o iniziative d’incremento occupazionale dei 
lavoratori con disabilità a favore d’imprese operanti nel settore sociale, culturale e ricreative. 

Soggetti Beneficiari 

 imprese sociali iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese; 
 cooperative sociali e i loro consorzi; 
 società cooperative aventi qualifica di ONLUS; 
 imprese culturali e creative, costituite in forma di società di persone o di capitali, che operano o intendono 

operare nei settori economici indicati in allegato; 
 essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti 

dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 
 avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale; 
 essere in regime di contabilità ordinaria. 

Tipologia e spese ammesse 

Realizzazione investimento produttivo (minimo euro 100.000,00) può riguardare uno degli interventi di seguito 
riportati: 

 creazione di una nuova unità produttiva; 
 ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente; 
 riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere 

prodotti che non rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007 dei prodotti fabbricati in precedenza; 

 ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo 
produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole 
miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità 
nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento.  

Spese Ammesse 

 suolo aziendale e sue sistemazioni, max 10% dell’investimento produttivo ammesso; 
 fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni; 
 infrastrutture specifiche aziendali; 
 macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica; 
 programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove 

tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

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/


 

Elenco delle attività ammissibili (Classificazione ATECO 2007) per le imprese culturali e creative 
 
Settore Attività 
18.12.00 Altra stampa 
18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 
32.40.10 Fabbricazione di giochi (inclusi i giochi elettronici) 
58.11.00 Edizione di libri 
58.12.01 Pubblicazione di elenchi 
58.14.00 Edizione di riviste e periodici 
58.19.00 Altre attività editoriali 
58.21.00 Edizione di giochi per computer 
59.11.00 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.12.00 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.13.00 Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 
59.14.00 Attività di proiezione cinematografica 
59.20.10 Edizione di registrazioni sonore 
59.20.20 Edizione di musica stampata 
62.01.00 Produzione di software non connesso all'edizione 
63.11.19 Altre elaborazioni elettroniche di dati 
63.99.00 Altre attività dei servizi di informazione nca 
63.12.00 Portali web 
70.21.00 Pubbliche relazioni e comunicazione 
71.11.00 Attività degli studi di architettura 
71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 
73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 
73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 
74.10.10 Attività di design di moda e design industriale 
74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web 
74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici 
74.10.30 Attività dei disegnatori tecnici 
74.10.90 Altre attività di design 
74.20.11 Attività di fotoreporter 
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia 
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche 
90.01.01 Attività nel campo della recitazione 
90.01.09 Altre rappresentazioni artistiche 
90.02.02 Attività nel campo della regia 
90.02.09 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 
90.03.02 Attività di conservazione e restauro di opere d'arte 
90.03.09 Altre creazioni artistiche e letterarie 
90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 
91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi 
91.02.00 Attività di musei 
91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 
91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 
 


