Invitalia
l’Agenzia per lo sviluppo
Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo del Paese,
agisce su mandato del Governo per dare impulso
alla crescita del Paese, accrescere la competitività
dei territori e sostenere i settori strategici.
Controllata al 100% dal Ministero dell’Economia, opera su
mandato del Ministero dello Sviluppo Economico
ed è soggetto in house di tutte le amministrazioni centrali.
Da sempre attenta alla sostenibilità economica, sociale, ambientale,
Invitalia ha deciso, anche quest’anno, di promuove il Festival dello sviluppo sostenibile,
consapevole dell’importanza di diffondere la cultura della sostenibilità nel nostro Paese
perché possa attuare l’Agenda 2030 dell’Onu e centrare i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.
“Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile,
un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti”
e “costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione,
una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”
sono due goal che più raccontano Invitalia, le sue azioni, i suoi obiettivi.

INCENTIVI PER GIOVANI E IMPRESE

Sostegno agli investimenti di giovani e imprese
Invitalia gestisce tutti gli incentivi nazionali per le imprese, da quelli
per i giovani imprenditori a quelli per i gruppi multinazionali.
Il suo portafoglio di agevolazioni comprende, tra l’altro:
•
•
•
•
•

Contratto di Sviluppo, per favorire i grandi investimenti in settori
cruciali per il sistema economico nazionale
Smart&Start Italia, per la nascita o il consolidamento di startup
innovative su tutto il territorio nazionale
Resto al Sud, per gli under 46 che vogliono fare impresa nel Mezzogiorno
Nuove imprese a tesso zero, per i giovani e le donne che vogliono
diventare imprenditori
Fondo di garanzia (attraverso la controllata MedioCredito Centrale), per facilitare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti.

Sostegno allo sviluppo della cultura imprenditoriale
Invitalia mette a disposizione del Paese la conoscenza acquisita in
oltre 10 anni di attività nella creazione e sviluppo d’impresa, attraverso una costante azione di comunicazione fatta di webinar e incontri
informativi sulle agevolazioni esistenti e sulla cultura imprenditoriale. Attraverso il progetto FactorYmpresa e gli Accelerathon si rivolge
a chi vuole acquisire o sviluppare competenze imprenditoriali.
Sostegno all’innovazione come leva per la competitività
Invitalia punta sull’innovazione per rendere il Paese più competitivo e
lavora per stimolare un ecosistema favorevole allo sviluppo della ricerca e dell’innovazione. Collaborando con il Ministero dell’Università
e della Ricerca, ha allocato 497 milioni di euro per finanziare progetti
ricadenti nelle 12 aree di specializzazione del Programma Nazionale
della Ricerca 2015-2020.
L’Agenzia inoltre dedica particolare attenzione allo startup di iniziative innovative, agli spin off da ricerca e alle idee brillanti che hanno
potenzialità di business.

Negli ultimi 5 anni:
4.185 le nuove imprese create,
147 i grandi investimenti
sostenuti, 5,9 miliardi di euro
gli investimenti attivati.

Nel 2018 sono stati
realizzati:
259 eventi di promozione e
informazione sul territorio:
(su 89 di questi sono stati
generati 3.849 contatti)
3 Accelerathon Factorympresa
nel corso dei quali sono state
erogate 432 ore di mentorship e
1800 ore di tutorship; sono state
presentate 462 idee di business;
hanno partecipato 50 startup, ne
sono state premiate 23; sono stati
assegnati 235mila euro di premi
82 webinar di promozione

Smart&Start Italia
Grazie all’incentivo Smart&Start
sono 933 le startup innovative
ﬁnanziate con 318 milioni di
investimenti attivati e circa
5000 nuovi occupati.
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INFRASTRUTTURE E TERRITORI

Infrastrutture e territori
Invitalia investe sullo sviluppo dei territori, per renderli più attrattivi. Incoraggia gli interventi strategici per lo sviluppo e la coesione
territoriale. Lavora con le principali istituzioni pubbliche nazionali e
locali per colmare il divario di sviluppo tra le diverse aree del Paese;
garantire tempi certi e trasparenza nella realizzazione delle opere
pubbliche; favorire interventi di riqualificazione ambientale del territorio; ascoltare il territorio e favorire il dialogo interistituzionale.

Infrastrutture digitali per ridurre il divario di sviluppo
Attraverso la controllata Infratel Italia, l’Agenzia sta realizzando i
Piani del Governo per la Banda Larga e Ultra Larga con l’obiettivo di
ridurre il divario digitale tra le diverse zone del Paese e portare Internet ad alta velocità nelle aree a cosiddetto fallimento di mercato.
L’obiettivo è estendere in modo capillare la connessione ultraveloce
a beneficio di imprese, cittadini e istituzioni, accompagnando lo sviluppo di servizi innovativi, anche di valenza sociale.
Aree di crisi e interventi di riqualificazione ambientale
Aree di crisi e interventi di riqualificazione ambientale
Invitalia è impegnata nel rilancio produttivo e occupazionale di numerose aree di crisi industriale, nelle quali interviene soprattutto
con i finanziamenti della Legge 181/89.
Di particolare rilievo è l’iniziativa per la bonifica e il rilancio dell’ex
Italsider di Bagnoli (Napoli), una delle più grandi operazioni di recupero ambientale e rigenerazione urbana su scala internazionale,
nell’ambito della quale l’Agenzia riveste il ruolo di Soggetto Attuatore.
Invitalia ha redatto il Programma di Risanamento Ambientale e
Rigenerazione Urbana, con interventi improntati ai principi della
sostenibilità ambientale ed economica. L’attività di caratterizzazione
dei terreni conclusa da Invitalia ha consentito all’Italia di scongiurare
il rischio di avvio di una procedura d’infrazione da parte dell’Unione
Europea.

Il piano Banda Ultralarga
Vale oltre 1,7 miliardi di
euro, coinvolge 12,5 milioni
di abitanti e 1 milione
d’imprese ed è uno dei progetti
infrastrutturali più ambiziosi e
importanti a livello europeo.

Aree di crisi Industriale

Con la L.181 Invitalia ha
finanziato 246 iniziative, attivato
2,3 miliardi di investimenti e
creato/salvaguardato 11.270
nuovi posti di lavoro.

Ex Italsider/Bagnoli
L’Agenzia ha completato l’attività
di rimozione e smaltimento di
circa 120 big bag di amianto per
oltre 1.200 quintali di materiali.
Infine ha avviato circa 30 gare
per un impegno complessivo
di 70 milioni di euro.
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SUPPORTO ALLA PA

Supporto alla Pubblica Amministrazione
Invitalia Invitalia è partner della Pubblica Amministrazione nella
gestione dei fondi comunitari e nazionali. Affianca istituzioni centrali
e locali per la gestione e il controllo di Programmi cofinanziati dalle
politiche dell’UE con l’obiettivo di ottimizzare le performance di spesa e rafforzare le capacità amministrative. Tra gli obiettivi anche la
valorizzazione dei beni culturali e la digitalizzazione delle procedure
amministrative.
Invitalia inoltre è Centrale di Committenza e Stazione Appaltante
per conto di istituzioni centrali e locali, con l’obiettivo di accelerare l’aggiudicazione di gare pubbliche. Tra le operazioni gestite e in
corso:
• Terremoto Centro Italia: ricostruzione degli edifici pubblici e
ripresa del sistema produttivo
• Grande Progetto Pompei: rilancio dell’area archeologica con interventi di manutenzione e restauro
• Contratti Istituzionali di sviluppo di Taranto, Matera, Foggia

LA CENTRALE DI
COMMITTENZA E
STAZIONE APPALTANTE
Dal 2016 Invitalia ha svolto, in
qualità di Centrale di Committenza
e di Stazione Appaltante,
oltre 250 procedure di gara
per un valore complessivo di
oltre 580 milioni di euro.
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