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erogatore  

 

Ministero dei Beni Culturali - Invitalia 

Descrizione 

servizio  

Cultura Crea è l'incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali 

e no profit nel settore dell'industria culturale, creativa e turistica, che puntano a 

valorizzare le risorse culturali del territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 

Puglia e Sicilia. È promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo (Mibact) che ha dato vita ad una misura strutturale che finanzia sia l’avvio di 

nuove micro, piccole e medie imprese culturali che il rafforzamento delle imprese 

turistiche esistenti. Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 107 milioni di euro. 

 

Cosa finanzia? 

 Creazione di nuove imprese nell’industria culturale che vogliono avviare 

un’attività nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;  

 Sviluppo delle imprese dell’industria culturale e turistica, creativa, dello 

spettacolo e del settore manifatturiero tipico locale. Si applica nei Comuni delle 

regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia inseriti nell’elenco delle aree di 

attrazione culturale. Si rivolge alle imprese già costituite da non meno di 36 

mesi, incluse le cooperative di settore. 

  Sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale (Onlus e imprese 

sociali) nelle attività collegate alla gestione di beni, servizi e attività culturali, 

anche favorendo forme di integrazione.  

 

Per la creazione di nuove imprese l’incentivo è la somma di un finanziamento 

agevolato senza interessi pari al 40% delle spese e di un contributo a fondo perduto del 

40%. La somma del finanziamento agevolato e del contributo a fondo perduto è pari 

all’80% dell’investimento, ma tale limite è elevato al 90% in caso di impresa femminile o 

giovanile o in possesso del rating di legalità. Per lo Sviluppo delle imprese già costituite il 

finanziamento agevolato senza interessi è pari al 60% delle spese ammissibili con 

contributo a fondo perduto pari al 20%. La somma del finanziamento agevolato e del 

contributo a fondo perduto è pari all’80% dell’investimento, elevato al 90% in caso di 

impresa femminile o giovanile o in possesso del rating di legalità. Il sostegno ai soggetti 

del terzo settore è invece un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese 

ammissibili, elevato al 90% in caso di impresa femminile o giovanile o in possesso del 

rating di legalità. Ad oggi sono 120 le imprese finanziate da Cultura Crea per 19,2 mln di 

agevolazioni concesse e 288 nuovi occupati. 

Come 

Aderire 

La domanda può essere inviata esclusivamente online, attraverso la piattaforma 

informatica di Invitalia, che valuta, in ordine cronologico d’arrivo e fino ad esaurimento 

delle risorse, i business plan entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, eroga i 

finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti d’impresa. Per richiedere le 

agevolazioni è necessario registrarsi con un indirizzo email ordinario ai servizi online di 

Invitalia e una volta registrati accedere al sito riservato per compilare direttamente online 

la domanda, caricare il business plan e la documentazione da allegare. Per concludere la 

procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di 

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

Link http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-

crea.html  
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