
 

 

 
 

 

  

 

CONTRATTO DI SVILUPPO: INVESTIRE AL SUD NON È PIÙ UN'IMPRESA  
 

MERCOLEDI’ 18 LUGLIO 2018 | ORE 10.30 

Sala Conferenze, Unioncamere Calabria - Via delle Nazioni, 24 88046 Lamezia Terme  
 
Il Contratto di Sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, 
rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di 
grandi dimensioni. 
L’intervento agevolativo si è recentemente rinnovato, diventando una leva per la modernizzazione del tessuto industriale, in armonia e 
coerenza con quanto disposto dal Piano Industria 4.0.  
 
La nuova disciplina prevede una riduzione dei tempi dell’iter procedurale, dalla valutazione all’erogazione delle agevolazioni e viene 
facilitata la partecipazione delle imprese riunite in rete. 

 
 
Cosa Finanzia 
 
• programmi di sviluppo 
industriali, compresi i programmi 

riguardanti l’attività di trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli; 
• programmi di sviluppo per la 
tutela ambientale; 
• programmi di sviluppo di 
attività turistiche che possono 
comprendere, per un importo non 
superiore al 20% degli investimenti 
complessivi da realizzare, programmi 
destinati allo sviluppo delle attività 
commerciali. 
 
Nell’ambito dei suddetti programmi, lo 

strumento può finanziare, altresì, programmi di 
ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere 
infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa 
di attuazione. 
 

 
Chi Finanzia 
 
I programmi di sviluppo possono essere 
realizzati da una o più imprese, italiane o 

estere, di qualsiasi dimensione 
(compatibilmente con i regolamenti 
comunitari di volta in volta applicabili).  
 
Il programma di sviluppo può, altresì, 
essere realizzato in forma congiunta 
anche mediante il ricorso allo strumento 
del contratto di rete. 

 
Come finanzia 
 
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti 
forme, anche in combinazione tra loro: 

 finanziamento agevolato, nei 
limiti del 75% delle spese 
ammissibili 

 contributo in conto interessi 

 contributo in conto impianti 

 contributo diretto alla spesa 
 

 

PROGRAMMA 
 

10.30 Registrazione dei partecipanti 
 

10.45 Saluti iniziali 
Maurizio FERRARA – Segretario Generale Unioncamere Calabria 
 
11.00 Relazionano 
Felice IRACÀ – Regione Calabria         
“Contratti di sviluppo – L’accordo di Programma Quadro MISE/Regione Calabria” 
 
Giordano D’INNOCENZO – Invitalia  
“Contratto di sviluppo: investire al Sud non è più un'impresa” 
 
12.00 Testimonial per i Contratti di Sviluppo 
Vincenzo PORTARO – Gruppo Oleario Portaro 
 
 
Dibattito – Sono previsti interventi del pubblico 
 
Modera – Enrico MAZZA, Unindustria Calabria 
12.45 Incontri One-To-One 
  
Per la partecipazione gratuita al seminario e agli incontri one-to-one è necessaria la prenotazione, inviando l’apposita 
scheda di adesione allegata, entro il 16 luglio 2018, al seguente indirizzo e-mail: bridge@unioncamere-calabria.it  
 

Per maggiori informazioni: 
dott.ssa Porzia Benedetto  

Unioncamere Calabria Tel. 0968 51481 E-mail: areapromozione@unioncamere-calabria.it   
www.uc-cal.camcom.gov.it 
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