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Investimenti a finalità:
• Industriale
• Ambientale 
• Turistico
• TPA – trasformazione prodotti agricoli
• R&S connessa e funzionale all’attività 

produttiva 

• Strumento di politica industriale
• Sostegno ai grandi investimenti
• Carattere negoziale 

Imprese che effettuano investimenti 
sul territorio italiano:
• Grandi
• PMI
• Reti di imprese

Cosa finanziaA chi si rivolgeCos’è

• € 20 MLN

• € 50 MLN per progetti strategici e di 
impatto rilevante (Fast Track)

• € 7,5 MLN per trasformazione prodotti 
agricoli (TPA)

• € 7,5 MLN per progetti turistici 
localizzati nelle aree interne del Paese 
o che recuperano/riqualificano 
strutture edilizie dismesse

• contributo a fondo perduto in 
conto impianti

• contributo a fondo perduto alla 
spesa

• finanziamento agevolato
• contributo in conto interessi

Singolarmente
Inv. min ≥ € 20 MLN
(≥ € 50 MLN per Fast Track)

Con altre imprese
• Inv. tot. min ≥ € 20 MLN / ≥ € 50 MLN 

per Fast Track
• Soggetto proponente ≥ € 10 MLN
• Soggetto aderente ≥ € 1,5 MLN

Con chi?Quali aiuti concede  Importo minimo

Contratti di sviluppo



Dall’attivazione dello sportello ad oggi i Contratti di Sviluppo ammessi

alle agevolazioni sono 213 e prevedono oltre 7,4 mld/€ di investimenti

con 3,2 mld/€ di agevolazioni concesse.

La distribuzione geografica dei 213 Contratti di Sviluppo (corrispondenti

a 552 progetti di investimento) è così articolata:

• 141 iniziative al Sud

• 69 iniziative al Centro Nord

• 3 iniziative multi area

Contratti di sviluppo -
Risultati
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N°
CDS

Investimenti 
attivati
(€/Mln)

Agevolazioni 
concesse 
(€/Mln)

Ripartizione 
% su

Investimenti 
totali

SVILUPPO INDUSTRIALE 99 4.847 2.069 65%

AGROINDUSTRIA (T.P.A.) 83 1.447 677 19%

ATTIVITA’ TURISTICHE 25 726 370 10%

TUTELA AMBIENTALE 6 422 111 6%

TOTALE 213 7.442 3.227 100%

TIPOLOGIA
N°
CDS

Investimenti 
attivati
(€/Mln)

Agevolazioni 
concesse 
(€/Mln)

Ripartizione 
% su

Investimenti 
totali

P.M.I. 85 2.191 1.224 29%

GRANDE IMPRESA 128 5.251 2.003 71%

TOTALE 213 7.442 3.227 100%

DIMENSIONE

Contratti di sviluppo -
Risultati



Per il Contratto di Sviluppo sono stati stanziati € 2 Mld di risorse PNRR aggiuntive per tre sportelli*: 

o Filiere produttive – M1C2- Investimento 5.2 →€ 750Mln

*Dall'11 aprile 2022 sono aperti gli sportelli «Filiere produttive» e «Rinnovabili e batterie». Dal 26 aprile 2022 è aperto lo sportello «Bus elettrici». 5

Le sfide della transizione 
digitale e innovativa in 
azienda: Contratti di sviluppo

o Bus elettrici - M2C2 Investimento 5.3 → € 300Mln

o Rinnovabili e batterie - M2C2 Investimento 5.1 →€ 1Mld di cui:

• € 400Mln Tecnologia PV 

• € 100Mln Industria eolica 

• € 500Mln Settore batterie

Il 60% delle risorse finanziarie è destinato alle filiere del Design, moda e arredo,
Automotive,Microelettronicae semiconduttori, Metallo ed elettromeccanica



Origine delle risorse PNRR Missione1C2- Investimento 5.2 “Competitività e resilienza delle filiere produttive”

Costo:

Targets:

€ 750 Mln

Obiettivo: rafforzare la resilienza delle filiere produttive dopo la crisi COVID 19 e 

promuovere la competitività delle imprese 

almeno 40 CDS da sottoscrivere entro il 31.12.2023

almeno € 1.500 mln di Investimenti realizzati

Le filiere strategiche

Specifiche 

Il DM 13.01.2022 individua le filiere oggetto di sostegno con le risorse dell’Investimento 5.2: 
agroindustria, design moda e arredo, automotive, microelettronica e semiconduttori, metallo 
ed elettromeccanica, agroindustria, chimico/farmaceutico

➢ per i programmi realizzati da più imprese, è necessario che i singoli progetti risultino
strettamente connessi e funzionali alla nascita, allo sviluppo o al rafforzamento della filiera,
con un focus di dettaglio sulle imprese di PMI

➢ per i programmi realizzati da una sola impresa, è necessario che il programma presenti forti
elementi di integrazione con la filiera di appartenenza e sia in grado di produrre positivi
effetti, in termini di sviluppo e rafforzamento, anche sugli altri attori della filiera, con un
focus di dettaglio sulle imprese di PMI

Apertura dello sportello 11 aprile 2022 – ore 12.00 (non è prevista chiusura dello sportello)

Contratto di sviluppo
Lo sportello «filiere produttive»



TAGGING DIGITALE E’ necessario rappresentare gli investimenti volti a favorire la transizione digitale delle imprese
partecipanti al programma fornendo un raffronto con la situazione ante investimento.

DNSH (Do No SignificantHarm) 

Contratto di sviluppo
Lo sportello «filiere produttive» 
Aspetti tecnici e T.F.

Nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale le imprese assumono l’impegno a
procedere, previa verifica dei requisiti professionali, all’assunzione dei lavoratori che risultino:
▪ percettori di interventi a sostegno del reddito
▪ disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo
▪ lavoratori delle aziende coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il MISE

1. Dichiarazione attestante di non arrecare, con il progetto di investimento, un danno
significativo all’ambiente (DNSH) e che il programma di investimento è progettato nel
rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche nonché sulla salvaguardia
dell’ambiente (anche per i permessi da ottenere)

2. Investimenti sopra i 10 Milioni di euro (imprese di qualsiasi dimensione): fornire
informazioni qualitative sul rispetto del principio DNSH per ciascuno dei sei obiettivi
ambientali dove previsti

Temporary Framework (Sez. 3.13) 1. L'intensità di aiuto non può superare il 15% dei costi ammissibili

2. Importo nominale fino ad un massimo di 10 milioni di euro per impresa

3. Aree del territorio diverse dalla zona a della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-27Non siapplica al regime «Agroalimentare»


