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SCHEDA PRESENTAZIONE LEGGE AGEVOLATIVA 

L.273/02 - Programma di Sviluppo e Innovazione nelle PMI del settore Moda 
 

FINALITÀ Agevolare le PMI che realizzano programmi di sviluppo o innovazione 
specificatamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti. 

SOGGETTI BENEFICIARI PMI con sede legale in Italia operanti nei settori tessile, abbigliamento e 
calzaturiero iscritte al Registro delle Imprese che intendono realizzare 
progetti d’investimento specificatamente diretti alla ideazione e 
creazione di nuove collezioni di prodotti. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI Le agevolazioni sono concesse e liquidate a fronte di un progetto di 
campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e 
collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e 
gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari. 
Le attività sono rappresentate dalle seguenti fasi: 
1) ricerca e ideazione anche estetica del campione; 
2) realizzazione e sperimentazione del campione; 
3) misurazione delle specifiche dei campioni; 
4) codifica delle procedure e degli standard qualitativi; 
5) marchi di fabbrica; 
6) promozione del campionario attraverso studi e analisi di mercato per 
favorire la diffusione e per misurare la correlazione con il sistema 
moda; 
7) realizzazione dei «campioni «unitari»; 
8)organizzazione della gestione logistica del magazzino campioni. 
I progetti di sviluppo e di innovazione non possono protrarsi oltre la 
data stabilita nel decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e 
non possono durare meno di 12 mesi e non oltre 36 mesi, a partire dalla 
data di presentazione della domanda.  

OGGETTO AGEVOLAZIONE Le spese agevolabili relative al progetto di innovazione risultano: 
a) personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario escluso 
personale amministrativo e contabile) dipendente dal soggetto 
richiedente nonché quello in rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, addetto alle attività di programma; 
b) strumenti, macchinari e attrezzature utilizzati per le attività del 
programma valorizzate alla loro quota d'uso ottenuta per aver dedotto 
l'utilizzo degli stessi beni a fini produttivi o a fini diversi da quelli del 
campionario; tra i beni sono da escludere i mezzi mobili targati, i mobili 
e gli arredi; 
c) servizi di consulenza ed altri servizi simili richiesti e utilizzati per 
l'attività del progetto, inclusa l'acquisizione di ricerche, di brevetti, di 
know-how, diritti di licenze, nonché i costi per consulenze stilistiche, 
nel limite per 20% delle spese del progetto; 
d) materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del progetto; 
e) spese di promozione per supportare e implementare le modalità di 
presentazione dei campionari, nonché acquisto di software, per favorire 
la fidelizzazione e l'immagine dell'impresa; 
f) spese generali imputabili all'attività del progetto, da determinare 
forfettariamente in misura pari al 30% del costo del personale di cui alla 
precedente voce a). 



AGEVOLAZIONI  1) contributo in conto capitale pari al 25% dei costi in programma nel 
limite massimo di 75.000,00 euro;  
2) mutuo diretto dello Stato pari al 25% dei costi in programma nel 
limite massimo di 75.000,00 euro ad un tasso dell'1% con una durata 
dell'ammortamento di cinque anni;  
3) contributo in conto interessi pari al 50% del tasso di riferimento 
vigente al momento della stipula del finanziamento nel limite massimo 
di 150.000,00 euro deliberato ed erogato da un Istituto di credito a 
fronte del progetto ovvero in alternativa (da chiedere al momento della 
presentazione della domanda di agevolazione) in un contributo a fondo 
perduto alla data di inizio dell'ammortamento determinato 
dall'attualizzazione, al tasso vigente, del contributo agli interessi sulle 
rate del contratto di finanziamento.  
Dette agevolazioni sono aumentate da una agevolazione sotto forma di 
premialità data da un contributo a fondo perduto pari agli interessi 
pagati dalla ditta e rimasti a carico della stessa per il predetto 
finanziamento dell'Istituto di credito qualora l'impresa abbia conseguito 
nei cinque anni di ammortamento del mutuo gli obiettivi prefissati in 
fase di domanda di agevolazione. 
In fase di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa può 
chiedere in sostituzione delle agevolazioni precedenti un contributo in 
conto capitale pari al 30% del costo del progetto nel limite massimo di 
90.000,00 euro ed un mutuo al tasso dell'1%, da erogare da parte dello 
Stato, pari al 30% del costo del progetto nel limite massimo di 
90.000,00 euro. 
Le agevolazioni sono concesse in regime De Minimis 

PROCEDURA La concessione delle agevolazioni e' effettuata sulla base della 
posizione assunta dal programma nell'ambito di tre graduatorie di 
merito, relative a ciascuno dei tre comparti: tessile, abbigliamento, 
calzature e cuoio, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino 
all'esaurimento delle risorse assegnate a ciascuna graduatoria. La 
posizione dell'impresa nelle tre graduatorie di merito è determinata dal 
punteggio che si ottiene tenendo conto di determinati indicatori e pesi: 
a) rapporto tra costo industriale per la realizzazione del campionario e 
costo industriale per l'attività svolta quale media degli ultimi due 
esercizi; b) rapporto tra costo del personale per la realizzazione del 
campionario ed il costo totale del personale con riferimento agli ultimi 
due esercizi antecedenti;c) numero delle fiere a carattere internazionale 
e non in cui l'impresa ha partecipato con riferimento agli ultimi due 
esercizi; d) ripartizione percentuale del costo del programma tra i costi 
interni all'impresa per le voci: ricerca ed ideazione; sperimentazione e 
realizzazione del campionario; promozione del campionario; e) 
presenza di contabilità analitica; f) presenza di reparti dotati di 
macchinari e attrezzature per lo studio e progettazione dei campionari; 
g) presenza di collegamenti economico finanziari con altre imprese 
coinvolte nella realizzazione del campionario. 

ENTE AGEVOLANTE Ministero delle Attivita' Produttive 
SCADENZA 5 maggio 2004 

 
La presente scheda ha scopo puramente illustrativo. Sono possibili variazioni dei dati descritti. 

Scheda Aggiornata al 10/02/2004 


