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Roma, 7 febbraio 2019 
 
Circolare n. 31/2019 
 
Oggetto: Finanziamenti – Incentivi MISE/Invitalia per il rilancio delle aree 
colpite da crisi industriali e di settore – Nuovi bandi.  
 
Sono sei i nuovi bandi territoriali di prossima apertura pubblicati dall’inizio di 
quest’anno dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si aggiungono a quelli ancora 
in corso avviati lo scorso anno, volti a promuovere la realizzazione di iniziative im-
prenditoriali nei territori colpiti da crisi industriali e di settore, tra cui quello logistico.  
 
Imprese beneficiarie - Come è noto, l’incentivo in questione, messo in campo dalla 
legge n. 181/89 e successivamente riavviato dal DM 9.6.2015, è gestito da Invitalia 
(Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) ed è 
rivolto alle piccole, medie e grandi imprese che realizzino programmi di investimento 
produttivo e i progetti di innovazione organizzativa, nonché programmi occupazionali 
finalizzati ad incrementare il numero degli addetti dell’unità produttiva oggetto del 
programma d’investimento. 
 
Agevolazione - Gli investimenti delle imprese devono prevedere spese per almeno 
1,5 milioni di euro e l’agevolazione può coprire fino al 75% dell’investimento ammis-
sibile tramite un contributo in conto impianti, un contributo diretto alla spesa e un 
finanziamento agevolato. 
 
Le domande di agevolazione devono essere presentate ad Invitalia esclusivamente in 
via telematica nei termini e nelle modalità indicati nell’apposita sezione del sito 
www.invitalia.it.  
 
Di seguito si riporta l’elenco aggiornato dei bandi attualmente aperti o di prossima 
apertura. 
 
• Restart Abruzzo – Sportello aperto fino a esaurimento risorse 

 
• Livorno 2 – Sportello aperto fino a esaurimento risorse 

 
• Friuli Venezia Giulia – Sportello aperto fino a esaurimento risorse 

 
• Piemonte - Sportello aperto fino al 19 marzo 2019 

 
• Marche – Sportello aperto fino all’1 aprile 2019 

 
• Venezia – Sportello apre il 15 febbraio 2019 

 
• Massa Carrara – Sportello apre il 15 febbraio 2019 

 
• Frosinone – Sportello apre l’1 marzo 2019 

 
• Comune di Brindisi – Sportello apre il 29 marzo 2019 

 
• Provincia di Brindisi – Sportello apre il 29 marzo 2019 

 
• Territorio Salentino-Leccese – Sportello apre il 29 marzo 2019 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito confederale  

https://www.confetra.com/evidenza/legge-181-89/ 
 
Daniela Dringoli Lc/lc 
Codirettore  
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