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PIANIFICARE LO SVILUPPO
SOSTENERE LA CRESCITA



Contratto Istituzionale di Sviluppo Taranto



Essere l’Agenzia dello sviluppo al servizio del Paese comporta un impegno ampio, 
articolato e durevole che ha l’obiettivo di creare condizioni più favorevoli per 
realizzare un progetto imprenditoriale, attrarre investimenti di qualità e dare 
impulso alle idee innovative.

Invitalia agisce con questa consapevolezza, al fianco del Governo, sui temi dello 
sviluppo, del lavoro, della crescita e dell’innovazione.

Un ruolo delicato che diventa strategico, nel sostenere piccoli imprenditori e grandi 
aziende che hanno il coraggio di investire, creando nuove occasioni di crescita e di 
occupazione. 

Chi avrebbe scommesso che in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, si sarebbero 
realizzati investimenti per miliardi di euro in settori ad alto livello tecnologico, 
anche da parte di importanti multinazionali straniere?
Chi avrebbe pensato che in Italia, e anzitutto nel Mezzogiorno, sarebbe stato 
possibile risolvere in tempi celeri crisi d’impresa, evitando la chiusura degli 
stabilimenti e la condanna alla disoccupazione per centinaia di persone?

Invitalia ha contribuito in modo decisivo alla concretizzazione di questi progetti, 
che hanno creato o salvaguardato posti di lavoro, soprattutto nel Sud, invece di 
essere dirottati altrove. 

Questi risultati diventano possibili quando gli investitori, italiani o esteri, trovano 
un contesto più adeguato alle esigenze del loro business: non solo finanziamenti 
pubblici, ma tempi certi, regole chiare, procedure semplificate.
Ed è ciò che Invitalia ogni giorno si impegna a garantire.

Invitalia sostiene da anni chi vuole avviare un’impresa nei settori più diversi, 
dalle tecnologie digitali alle arti, dal turismo alla creatività: donne, giovani, 
disoccupati, ricercatori che si sono “costruiti” un lavoro grazie ai finanziamenti e 
alla consulenza tecnica della nostra Agenzia. Invitalia sostiene anche la crescita 
delle startup innovative e delle PMI meridionali, attraverso fondi dedicati 
all’acquisizione di equity in matching con il mercato. E tutte le imprese possono 
contare su uno strumento in più: la Banca del Mezzogiorno, che agevola l’accesso al 
credito delle PMI.

Il contributo di Invitalia allo sviluppo del Paese si realizza, inoltre, attraverso il 
supporto fornito alle pubbliche amministrazioni per l’attuazione di programmi 
di investimento in settori strategici: la valorizzazione dei beni culturali, i servizi 
pubblici, la tutela ambientale, la diffusione della banda larga, anche attraverso 
l’affiancamento per il corretto utilizzo dei fondi europei.

Contribuire alla crescita economica dell’Italia, e in particolare del Mezzogiorno,  
è il nostro compito. Lo facciamo e lo faremo sempre con maggiore impegno.

Domenico Arcuri
Amministratore Delegato

3



Resto al Sud



Invitalia è l’Agenzia nazionale per lo sviluppo: controllata al 100% dal 
Ministero dell’Economia, opera su mandato del Governo per accrescere la 
competitività dell’Italia e in particolare del Mezzogiorno.

Gli obiettivi:
– sostenere i settori strategici
– valorizzare le potenzialità dei territori
– favorire i grandi investimenti italiani ed esteri

I principali ambiti di intervento:
– creazione e rafforzamento di imprese
– rilancio delle aree di crisi
– advisoring per la Pubblica Amministrazione

Invitalia gestisce la maggior parte degli incentivi nazionali per imprese e startup, 
finanzia progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti 
piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto, ne 
accompagna la crescita dimensionale con fondi di investimento dedicati, offre 
loro crediti e garanzie.

Perché un’idea è buona solo se si trasforma in realtà.

UN’AGENZIA
AL SERVIZIO
DEL PAESE

5



LINEE DI ATTIVITÀ

IM
PRESA

TERRITORIO PROGRAMMAZIONE

COMUNITARIA

Creazione

e Sviluppo

d’im
presa

Crescitadei territori

Assistenza

tecnica

alla PA GR
AN

D
I

IN
VE

ST
IM

EN
TIAc

co
m

pa
gn

am
en

to

in
ve

st
ito

ri

IN
FR

AT
EL

IT
AL

IA

BANCA DEL MEZZOGIORNO

MEDIOCREDITO

CENTRALE

INVITALIAVENTURES

Venturecapital
Accesso

al credito

Ba
nd

a
la

rg
a

LE SOCIETÀ CONTROLLATE

INVITALIA

GLOBAL INVESTM
ENT

Com
m

ercio

internazionale

IL NOSTRO GRUPPO
STRUTTURA, ATTIVITÀ E OBIETTIVI

6



Sòphia High Tech - Smart&Start Italia



Contratto di sviluppo Avio Aero



Invitalia offre supporto alle imprese che vogliono investire nel nostro Paese, 
accompagnandole nell’individuazione delle migliori opportunità e nella 
ricerca dei partner più adatti, anche in base alle caratteristiche del progetto di 
investimento.

Fornisce agli imprenditori analisi strategiche e presenta un quadro approfondito 
e aggiornato sul sistema legale e tributario, sul mercato del lavoro e sul 
panorama nazionale degli incentivi. 

Invitalia si prende cura dei territori del nostro Paese per renderli capaci di 
attrarre investimenti, predisponendo le condizioni per la loro crescita ed 
offrendo agevolazioni, crediti e garanzie a chi vuole investire.

Perché puntare sull’Italia non è più solo una scommessa.

UN PARTNER 
ISTITUZIONALE
PER CHI VUOLE 
INVESTIRE IN ITALIA
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IL TERRITORIO,
UN PATRIMONIO
DA TUTELARE E 

VALORIZZARE
Invitalia affianca le pubbliche amministrazioni per realizzare l’intero ciclo degli 

investimenti pubblici, migliorare le performance di spesa dei fondi europei 
e nazionali, valorizzare i beni culturali, diffondere la ricerca e l’innovazione, 
favorire la digitalizzazione delle procedure amministrative e l’organizzazione 

efficiente dei servizi pubblici locali.
 

Svolge funzioni di Centrale di Committenza ed è Soggetto Attuatore per 
accelerare la realizzazione di interventi strategici per lo sviluppo e la coesione 

territoriale (Contratti Istituzionali di Sviluppo).
 

L’Agenzia è impegnata nel rilancio delle aree colpite da crisi industriale, nella 
riqualificazione ambientale, nella prevenzione dei rischi idrogeologici, nella 

ricostruzione post-terremoto, nella bonifica e nella riconversione dei siti 
inquinati.

 
Tra le operazioni gestite:

– Programma di bonifica e rilancio dell’area industriale di Bagnoli-Coroglio, ex 
Italsider di Napoli

– Contratti Istituzionali di Sviluppo per l’area di Taranto e Matera

– Grande Progetto Pompei: rilancio dell’area archeologica con interventi di 
manutenzione e restauro

Perché noi siamo il territorio in cui viviamo.
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Bonifica e rilancio di Bagnoli



Cultura Crea

Resto al Sud

Rilancio aree di crisi industriale
Legge 181/89

Contratti di sviluppo

Programmazione comunitaria

Assistenza tecnica alla PA

UNIONE EUROPEA

Nuove imprese a tasso zero

INCENTIVI

SELFIEmployment

Smart&Start Italia

L’IMPEGNO SUL CAMPO
AREE DI INTERVENTO E SETTORI STRATEGICI
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Invitalia Ventures

Banca del Mezzogiorno
MedioCredito Centrale

Invitalia Global Investment

  Rilancio Bagnoli

Progetto Pompei

TERRITORIO

CONTROLLATE

Servizi pubblici locali

PON Imprese e  
Competititvità  

2014-2020

Centrale di committenza

Dissesto idrogeologico

Bonifiche ambientali

Infratel Italia

L’IMPEGNO SUL CAMPO
AREE DI INTERVENTO E SETTORI STRATEGICI
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Matera Capitale della Cultura 2019



L’Europa è per l’Italia una risorsa preziosa e una fonte di opportunità. La 
Programmazione Comunitaria 2014/2020 è strategica per individuare nuovi 
obiettivi e azioni mirate per la crescita del Paese.

Invitalia lavora con le amministrazioni centrali e locali per attuare programmi 
cofinanziati dall’Unione Europea e dalle politiche nazionali.

Gli obiettivi sono:
– supportare le amministrazioni nella gestione dei fondi per migliorare le 
performance di spesa 
– rafforzare le capacità amministrative attraverso la semplificazione dei processi 
e la digitalizzazione delle procedure

Come partner del Ministero dello Sviluppo economico e di altre istituzioni, 
Invitalia offre assistenza in tutte le fasi della programmazione comunitaria:
– redazione e messa a punto dei programmi 
– progettazione e attuazione degli interventi 
– valutazione delle politiche pubbliche e dell’impatto degli interventi
– monitoraggio, controllo e certificazione della spesa

Affianca la PA per velocizzare l’azione amministrativa attraverso l’utilizzo 
estensivo delle tecnologie ICT e favorire il raccordo tra le banche dati 
pubbliche, nazionali e comunitarie.

Perché l’Unione Europea è un’opportunità da non perdere.

CREDIAMO NELL’EUROPA
CHE FA CRESCERE
L’ITALIA
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Contratto di sviluppo De Cecco



Invitalia incoraggia la creazione e l’espansione di attività imprenditoriali. 

Gestisce la maggior parte degli incentivi nazionali per accrescere la competitività 
delle aziende e la crescita del sistema produttivo nazionale. 

L’Agenzia è presente in ogni fase del ciclo di investimento: valuta i progetti, 
eroga le agevolazioni, verifica i risultati raggiunti.

Le agevolazioni in portafoglio:

– Contratto di sviluppo, per favorire grandi investimenti nei settori industriale, 
turistico e della tutela ambientale

– Legge 181/89, per il rilancio delle aree colpite da crisi industriale e per la 
salvaguardia dei posti di lavoro

– Smart&Start Italia, per la nascita o il consolidamento di startup innovative
– Nuove imprese a tasso zero, per le imprese composte in maggioranza da 

giovani o donne
– Resto al Sud, per gli under 36 che vogliono fare impresa nel Mezzogiorno

– Cultura Crea, per la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali, anche 
no profit, nel settore culturale-turistico

– SELFIEmployment, per l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali da parte 
di giovani NEET iscritti al Programma Garanzia Giovani

– Italia Economia Sociale, per la nascita e la crescita di imprese, cooperative e 
ONLUS con obiettivi di utilità sociale

Perché il tempo è una variabile competitiva fondamentale.

ESSERE VELOCI  
VUOL DIRE ESSERE 

COMPETITIVI
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Piano Banda Ultra Larga



Attraverso le sue società controllate, Invitalia agisce direttamente in alcuni settori 
strategici per la crescita del Paese: la banda larga, il venture capital e l’accesso al 
credito.

Infratel Italia è il soggetto attuatore del Piano Nazionale Banda Larga e del 
Progetto strategico Banda Ultra Larga. Opera per ridurre il digital divide nelle 
aree del Paese a fallimento di mercato, potenziare la rete di telecomunicazioni e 
favorire l’accesso alla connessione veloce da parte di cittadini, imprese e 
istituzioni.
Infratel pianifica e monitora gli appalti, ottimizza gli investimenti e garantisce 
condizioni eque per l’accesso alle infrastrutture di tutti gli operatori.

Invitalia Ventures è la SGR impegnata nella gestione di fondi chiusi riservati che 
investono nel capitale di rischio di startup e PMI in Italia, in partnership con 
operatori privati nazionali e internazionali. Gestisce il fondo di venture capital 
“Italia Venture I” dedicato a startup e Pmi innovative e il fondo di private equity 
“Italia Venture II – Fondo Imprese Sud” dedicato ad aziende del Sud con 
fatturato compreso tra 10 e 50 milioni di euro.

Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale (BdM-MCC) agisce per 
sviluppare sinergie con l’offerta degli incentivi alle imprese e per promuovere le 
politiche per la crescita. In particolare favorisce l’accesso al credito delle Pmi e 
sostiene gli investimenti e lo sviluppo del Sud. BdM-MCC gestisce due fondi del 
Ministero dello sviluppo economico:
– Fondo di garanzia, rivolto alle piccole e medie imprese e ai professionisti che 
hanno difficoltà a ottenere finanziamenti bancari
– Fondo per la crescita sostenibile, destinato a progetti di R&S strategici per il 
rafforzamento della competitività del Paese

Perché l’Italia ha un potenziale tutto da scoprire.

IL NOSTRO IMPEGNO
NEI SETTORI STRATEGICI
PER LO SVILUPPO
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