NETWORKINGLab
Contratti di Sviluppo e Accordo di Programma
Il seminario dell’11 settembre 2018 su Contratti di Sviluppo e Accordo di Programma sarà
tenuto dal Dott. Domenico Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia - Agenzia nazionale
per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa. L’agenzia di proprietà del
Ministero dell’Economia ha come obiettivo dare impulso alla crescita economica del Paese,
puntando sui settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione, impegnandosi nel rilancio
delle aree di crisi e operando soprattutto nel Mezzogiorno. Gestisce tutti gli incentivi
nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup innovative. Finanzia i
progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo,
soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto. Offre servizi alla Pubblica
Amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la
valorizzazione dei beni culturali.
Il Dott. Arcuri, Amministratore Delegato di Invitalia dal 2007, ha elaborato e realizzato, tra
l'altro, il piano di riorganizzazione e rilancio dell'azienda, che oggi gestisce tutte le misure
agevolative per le imprese, compresi i nuovi incentivi Smart&Start Italia e il Fondo Italia
Venture I per le startup innovative.


Contratti di Sviluppo

Invitalia sostiene gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di
tutela ambientale gestendo la ricezione delle domande, la valutazione dei progetti e
stabilendo la concessione e l’erogazione delle agevolazioni. L’investimento complessivo
minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro.


Accordo di Programma

Sono degli Accordi sottoscritti da Ministero, Invitalia, Regioni, enti pubblici e imprese per
investimenti che incidono in modo consistente sulla competitività dei territori. Il “rilevante
e significativo impatto” sulla competitività del sistema produttivo viene identificato dal
riscontro di almeno uno di questi elementi:






Considerevole impatto occupazionale;
Recupero o riqualificazione di strutture dismesse;
Importanti innovazioni di prodotto o di processo;
Capacità di attrazione di investimenti esteri o forte presenza sui mercati esteri;
Localizzazione in distretti turistici e capacità di contribuire alla stabilizzazione della
domanda turistica attraverso la destagionalizzazione dei flussi.
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