
 
 

MISE 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il 

rafforzamento dell’economia sociale 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_21_fa_MISE_economia_sociale_na_20 

del :12/05/2017      

Sede Legale Via Nuova Poggioreale, 61 

C. P. N.  INAIL - Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 
Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info, né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   

 

N:\nazionali\Ministeri\MISE\20\economia sociale\InfoNews\n_21_fa_MISE_economia_sociale_na_20.doc 

 

1 

SCADENZA dalle ore 10.00 del 7 novembre 2017 a sportello fino ad esaurimento fondi  

 

Finalità La misura Imprese dell’economia sociale è l’agevolazione messa a 

disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per promuovere 

la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale, sostenendo la 

nascita e la crescita delle imprese che operano, in tutto il territorio 

nazionale, per il perseguimento di meritevoli interessi generali e finalità 

di utilità sociale. 

Territorio di intervento Nazionale 

Beneficiari  IMPRESE SOCIALI costituite in forma di società 

 COOPERATIVE SOCIALI e relativi consorzi 

 SOCIETÀ COOPERATIVE aventi qualifica di ONLUS 

Settori d’Intervento/ambito di 
intervento 

Economia sociale  

Tipologia di interventi Finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti 

nell’ambito dell’economia sociale.  

 

I programmi devono perseguire uno o più obiettivi tra questi: 

 incremento occupazionale di categorie svantaggiate; 

 inclusione sociale di soggetti vulnerabili; 

 raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e 

valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico-

culturali; 

 conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di 

rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare 

uno specifico fabbisogno all’interno di una comunità o territorio 

attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o 

servizi. 

 

I programmi ammissibili, altresì devono essere: 

 compatibili con le finalità statutarie dell’impresa proponente; 

 ricadere nell’ambito dei settori di attività sociale relativi a ciascuna 

tipologia di impresa beneficiaria secondo le disposizioni della 

disciplina sociale vigente; 

 funzionali all’attività di interesse generale esercitata dall’impresa 

nell’ambito dei settori d’appartenenza. 

Spese ammissibili Le spese sostenute nell’ambito dei programmi d’investimento per 

essere ammissibili devono essere necessarie alle finalità del 

programma di investimento proposto, sostenute dall’impresa 

beneficiaria, a partire dalla data di presentazione della domanda e 

relative all'acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie 

(tenuto conto di quanto specificato all’art. 5 del decreto ministeriale 3 

luglio 2015): 

 suolo aziendale e sue sistemazioni; 

 fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; 
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 macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; 

 programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e 

gestionali dell’impresa; brevetti, licenze e marchi; 

 formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa 

beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto; 

 consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-

finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di 

impatto ambientale; 

 oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; 

 spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità; 

 spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa. 

Risorse disponibili La misura è dotata di 223 milioni di euro, di cui 200 milioni di euro per 

la concessione dei finanziamenti agevolati e 23 milioni di euro per la 

concessione dei contributi in conto capitale. 

Una quota pari a 60% delle suddette risorse è riservata annualmente 

alle PMI, come definite dall’allegato 1 al Regolamento (UE) n. 

651/2014.  

Nell’ambito della predetta riserva, il 25% è destinato alle micro e 

piccole imprese. 

Contributo/Finanziamento I programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili, al 

netto di IVA, non inferiori a 200.000,00 euro e non superiori a 

10.000.000,00 di euro. 

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento 

agevolato, a cui deve essere associato un finanziamento bancario per 

una copertura delle spese ammissibili pari all’80% di cui: 

a) 70% di finanziamento agevolato; 

b) 30% di finanziamento bancario. 

Modalità di partecipazione Ai fini dell’accesso al finanziamento agevolato le imprese devono aver 

ricevuto positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca 

finanziatrice selezionata dall’impresa nell’ambito dell’elenco delle 

banche aderenti alla Convenzione MiSE – ABI – CDP del 28 luglio 

2017. 

 

La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico 

attraverso la compilazione della domanda di partecipazione, sottoscritta 

dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore 

mediante firma digitale, e presentata al Ministero a partire dalle ore 

10.00 del 7 novembre 2017 (fino ad esaurimento fondi), a mezzo PEC, 

all’indirizzo: es.imprese@pec.mise.gov.it. 

Documentale Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la 

predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 

7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 
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