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Strumento di politica industriale per: 

• favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo di filiere e/o di poli di specializzazione 

• Stimolare il riposizionamento competitivo dei tradizionali settori di specializzazione 

• Realizzare interventi di reindustrializzazione di aree di crisi  

• Diffondere la cultura dell’innovazione 

    Il Programma di sviluppo oggetto del Contratto può essere di tipo 

industriale (inclusa la trasformazione di prodotti agricoli), turistico o per 

la tutela ambientale. 

 Il Contratto di Sviluppo 



 Il Contratto di Sviluppo 

È composto da uno o più progetti di investimento connessi e funzionali tra loro e può prevedere: 
• progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
• realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse 
 
L’importo complessivo degli investimenti ammissibili non deve essere inferiore a € 20 mln.  
Per programmi per la Trasformazione di Prodotti Agricoli (TPA)  gli investimenti ammissibili non devono essere 
inferiori a € 7,5 mln 

La struttura    Obiettivo: Favorire la realizzazione di programmi strategici e innovativi di rilevante 

dimensione, anche attraverso l’attrazione di investimenti esteri e la creazione di reti di 

impresa, allo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese.     



I destinatari sono imprese italiane ed estere.  
Ad ogni programma possono partecipare: 
 una impresa proponente che promuove l’iniziativa 

imprenditoriale ed è responsabile  del Contratto di Sviluppo 
 eventuali imprese aderenti che realizzano progetti di 

investimento   
 i soggetti che  realizzano i programmi di ricerca, sviluppo  e 

innovazione. 

 Il Contratto di Sviluppo 

Il Contratto di Sviluppo può essere realizzato anche da più soggetti in forma congiunta, tramite lo strumento del 
contratto di rete (legge 9 aprile 2009, n. 33).  
L’organo comune agisce come mandatario dei partecipanti al Contratto ed è responsabile di tutti gli 
adempimenti nei confronti di Invitalia.  
  

I destinatari 



 Il Contratto di Sviluppo Industriale 

Finanzia programmi di investimento: 

• nel settore manifatturiero 

• in alcune attività di gestione dei rifiuti e risanamento e 

in alcune attività di servizio, informazione e 

comunicazione   



 Il Contratto di Sviluppo Turistico 

Finanzia programmi di investimento finalizzati allo 

sviluppo dell'offerta turistica attraverso:  

1. il potenziamento e il miglioramento della qualità 

dell'offerta ricettiva   

2. dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto 

turistico  

3. delle attività commerciali, ma solo per un 

importo non superiore al 20% del totale degli 

investimenti da realizzare.  

 

Sono ammissibili, inoltre, programmi di innovazione 

dell'organizzazione o innovazione di processo, 

strettamente connessi e funzionali a una migliore 

fruizione del prodotto turistico   



a) creazione di una nuova unità produttiva 

b) ampliamento della capacità produttiva di un'unità esistente  

c) riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione  
d) ristrutturazione di un'unità produttiva esistente: 
• cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l'introduzione di un nuovo 

processo produttivo, oppure 

• notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di 
flessibilità (riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, riduzione 
dell'impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro) 

e) acquisizione di un'unità produttiva esistente*, ubicata in un'area di crisi e di proprietà di un'impresa non 
sottoposta a procedure concorsuali (acquisizione degli attivi di un’unità produttiva chiusa o che sarebbe stata 
chiusa in assenza dell’acquisizione) al fine di garantire la salvaguardia anche parziale, dell'occupazione esistente.  

 Cosa si può fare con il Contratto di Sviluppo 

Programma Industriale e Turistico 



programmi industriali e turistici 
1) ubicazione del programma in un'area in cui il Sistema Locale del 
Lavoro (SLL) registra, alla data di presentazione della domanda di 
agevolazione,  un tasso di disoccupazione superiore a quello medio 
della macro area di riferimento   

2) previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o 

sottoutilizzate nell'ambito del programma 

3) idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera 

diretta ed allargata 

Programma Industriale e Turistico  

 Condizioni per l’ammissione alle agevolazioni 
 



Programma Industriale e Turistico  

 Condizioni per l’ammissione alle agevolazioni 
 

programmi industriali 

1) rilevante presenza dell'impresa sui mercati esteri  

2) presenza di investimenti che determinano rilevanti 
innovazioni di prodotto, del processo produttivo, 
dell'organizzazione aziendale e/o delle modalità di 
commercializzazione dei prodotti, con particolare 
riferimento a quelli conformi agli ambiti tematici 
dell'Agenda digitale italiana 

programmi turistici 

1) capacità del programma di contribuire alla stabilizzazione 
della domanda turistica attraverso la 
destagionalizzazione dei flussi  

2) realizzazione del programma in comuni tra loro limitrofi 
ovvero appartenenti a un unico distretto turistico 



 Il Contratto di Sviluppo per la Tutela Ambientale 

Finanzia programmi di investimento finalizzati a: 

• innalzare il livello di tutela ambientale dell’impresa proponente   

• anticipare l’adeguamento a nuove norme dell’Unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela 

ambientale 

• consentire maggiore efficienza energetica 

• realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento 

• realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e 
commerciale) 



L’effetto di incentivazione 

 Il Contratto di Sviluppo 

I programmi di investimento possono essere avviati soltanto 
dopo l’avvenuta presentazione della domanda   
 
Per avvio del progetto si intende  
• la data di inizio dei lavori di costruzione  
• la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad 

ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda 
irreversibile l'investimento 

 
L'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di 
permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono 
considerati come avvio del progetto. 
  



Le agevolazioni 

 Il Contratto di Sviluppo 

Il Contratto di Sviluppo prevede le 

seguenti agevolazioni: 

• contributo a fondo perduto in conto 
impianti 

• contributo a fondo perduto alla spesa 

• finanziamento agevolato 

• contributo in conto interessi 



Le agevolazioni sono erogate sulla base dell’avanzamento 
della realizzazione dei singoli progetti, a fronte di titoli di 
spesa quietanzati, non inferiori al 20% dell'investimento 
ammesso. 
 
La prima erogazione del finanziamento agevolato, del 
contributo in conto impianti e del contributo alla spesa 
può avvenire anche con un anticipo, fino a un massimo 
del 30% del contributo concesso; per l’anticipazione del 
contributo in conto impianti e del contributo alla spesa 
sarà necessaria la presentazione di fideiussione bancaria 
o di polizza assicurativa 

Le agevolazioni 

 Il Contratto di Sviluppo 



 Il Contratto di Sviluppo   

  



 Il Contratto di Sviluppo 

  

 i risultati  
(dati al 30 aprile 2016) 

I Contratti di sviluppo presentati  sono 531  con investimenti previsti per 
circa € 26 miliardi di euro (77% aree meridionali) e agevolazioni richieste 
pari a € 10,5 miliardi di euro. 

In dettaglio: 
• 70 approvati 
• 189  non ammissibili 
• 126 decaduti a seguito dell’entrata in vigore 

della nuova normativa 
• 15 domande sono in istruttoria   
• 131  sono sospesi   per mancanza  di dotazione 

finanziaria 



 Il Contratto di Sviluppo – i risultati 

Al 30 aprile 2016 sono stati  approvati 70 
contratti di sviluppo. 

 

Gli investimenti previsti sono € 2,7 miliardi.    

 

L’occupazione salvaguardata e/o creata è di 
39mila addetti. 

 

Le risorse finanziarie pubbliche concesse sono 
€ 1,3 miliardi. 

 

Il 31% dei programmi di investimento è 
promosso da imprese controllate da gruppi 
esteri. 

 
 



 Il Contratto di Sviluppo –  i risultati 

Le iniziative finanziate interessano ampi settori dell’economia: dall’alimentare 
all’aerospazio, dal turismo alle TLC, dal commercio al farmaceutico.  
Circa la metà degli investimenti finanziati si colloca in settori economici ad alta 
intensità di conoscenza (settori high tech). 

Tra le imprese coinvolte importanti gruppi 
multinazionali: Rolls Royce, Unilever, Telecom 
Italia, Vodafone, Bridgestone, STM, 
Whirlpool, Denso, Sanofi Aventis, 
Lamborghini 


