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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare
Rettifica parziale alla Circolare 8 aprile 2021, n. 117378 recante “Termini e modalità di
presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 4 dicembre 2020 che
ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 0I del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185 adottata con regolamento dell’8 luglio 2015, n. 140 volta a
sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di
micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o
femminile”.
Ai soggetti interessati
All’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa – Invitalia S.p.A.

Con circolare 8 aprile 2021, n. 117378, sono state definite le modalità e i termini di presentazione
delle istanze per la richiesta delle agevolazioni previste dal decreto 4 dicembre 2020 e fornite, altresì,
specificazioni in merito ai criteri e all’iter di valutazione delle predette domande, ivi incluse le soglie
e i punteggi necessari ai fini dell’accesso.
In particolare, l’allegato n. 1 alla predetta circolare riporta i criteri e i parametri di valutazione, nonché
i relativi punteggi, necessari per la valutazione dei piani d’impresa. Detto allegato contiene un’errata
specificazione in merito al punteggio minimo necessario ai fini dell’ammissibilità dei piani d’impresa
e del passaggio alla successiva fase di valutazione.
Ciò premesso, la presente circolare riporta il nuovo Allegato 1 recante le corrette specificazioni di
valutazione, che sostituisce quello di cui alla circolare 8 aprile 2021, n. 117378.
Resta fermo tutto quanto previsto dalla circolare 8 aprile 2021, n. 117378, e non espressamente
modificato dalla presente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)
BRONZINO
GIUSEPPE
20.04.2021
14:47:33 UTC

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.
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ALLEGATO N. 1
CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO 9.4

Parametro

A1

A2

A3

A)
Adeguato presidio delle competenze tecniche, organizzative e
gestionali richieste dall’attività imprenditoriale
Capacità del Team Imprenditoriale di focalizzare l'idea imprenditoriale
proposta, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dalla clientela
target e di definire percorsi evolutivi in considerazione dell'attuale stato di
avanzamento del progetto e delle dinamiche del contesto di riferimento
Competenze gestionali ed organizzative del Team Imprenditoriale sulla base
delle esperienze formative e lavorative maturate, in contesti omogenei o settori
coerenti con l’iniziativa imprenditoriale proposta, ed eventuale presenza di
figure tecniche e/o amministrative abilitanti per l’avvio dell’iniziativa
Possesso - da parte del Team Imprenditoriale - delle competenze o abilità
tecniche necessarie al presidio dell'attività, verificato sulla base delle
esperienze formative, lavorative e/o attraverso la conoscenza e padronanza dei
processi produttivi o di erogazione di servizi

B) Coerenza del progetto proposto con gli aspetti tecnico-produttivi
Parametro ed organizzativi funzionali alla realizzazione dall’attività
imprenditoriale
Valutazione della combinazione degli aspetti tecnico produttivi ed
organizzativi del progetto con gli elementi distintivi e caratterizzanti l’idea
B1
imprenditoriale, le aree organizzative presidiate dal Team Imprenditoriale e la
ripartizione dei ruoli fra i singoli componenti dello stesso e le risorse coinvolte
nelle attività operative
Efficacia delle soluzioni tecniche e produttive proposte, dell’organizzazione e
dell’articolazione dei processi con le scelte strategiche connesse alle modalità
B2
di fornitura, produzione, comunicazione e distribuzione dei prodotti / servizi
e dei vincoli normativi e produttivi richiesti per l’avvio e la realizzazione
dell’attività imprenditoriale
C)
Coerenza del progetto proposto con le potenzialità del mercato di
Parametro
riferimento

INCIDENZA
Punteggio
massimo

10

40%

25%

CAPO
II

CAPO III

30%

35%

CAPO
II

CAPO III

30%

40%

10

Punteggio
massimo

10

10

Punteggio
massimo

C1

10

C2

Valutazione della sostenibilità del modello di business proposto rispetto alle
strategie di ingresso e consolidamento nel mercato

10

C3

CAPO III

10

Valutazione della potenzialità (opportunità e minacce) del mercato di
riferimento, la coerenza dell'offerta proposta rispetto al target di clienti
individuato, le strategie di accesso al mercato (canali di accesso e strategie di
distribuzione) e la metodologia condotta per la determinazione del fatturato

Valutazione della capacità del progetto di generare un vantaggio competitivo
per effetto di strategie distintive rispetto all'arena di mercato, alla
qualificazione e quantificazione dei risultati derivanti dal vantaggio stesso,
alle modalità di difesa del vantaggio verso i concorrenti diretti ed indiretti

CAPO
II

10

Ai fini dell’ammissibilità e del passaggio alla successiva fase di valutazione, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla
media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere superiore a 5,00. Il punteggio di valutazione complessivo
(dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00; in caso
di valore inferiore saranno evidenziate le criticità dei singoli parametri che hanno ottenuto un valore uguale o inferiore al
5,00.
Premialità:
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto si attribuisce un punteggio aggiuntivo di complessivi punti 1, distribuiti
proporzionalmente sul parametro B1 e B2, per imprese che introducono soluzioni innovative sotto il profilo organizzativo,
produttivo e commerciale, qualora non sia raggiunto il relativo massimo punteggio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DI CUI AL PUNTO 9.9

INCIDENZA

D)
Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari
connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli
Punteggio
Parametro impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della
CAPO II CAPO III
massimo
natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base
delle risorse disponibili
D1

Attendibilità delle stime di quantificazione e crescita dei ricavi, dei costi e della
loro proporzionalità rispetto al potenziale del mercato individuato

10

D2

Sostenibilità dei principali indicatori economico finanziari nell’anno a regime,
anche in funzione della capacità restitutoria del finanziamento concesso

10

D3

Tipologia delle fonti finanziarie, in termini di adeguatezza e coerenza, necessarie
alla copertura del fabbisogno finanziario dell’iniziativa in considerazione del
valore delle agevolazioni concedibili

10

Parametro

E1

50%

50%

E)
Funzionalità e coerenza delle spese di investimento oggetto del Punteggio
CAPO II CAPO III
programma ammissibile e idoneità della sede individuata
massimo
Funzionalità e organicità delle spese di investimento e loro coerenza rispetto
all'idea progettuale proposta ed al raggiungimento degli obiettivi strategici,
organizzativi e tecnico produttivi, anche in relazione alla sede individuata

10

50%

50%

Ai fini dell’ammissibilità e del passaggio alla successiva fase di valutazione, il punteggio minimo per ogni criterio (dato dalla
media dei punteggi ottenuti su ogni singolo parametro) deve essere superiore a 5,00. Il punteggio di valutazione complessivo
(dato dalla somma dei punteggi dei singoli criteri ponderati rispetto all’incidenza) deve essere pari o superiore a 6,00; in caso
di valore inferiore saranno evidenziate le criticità dei singoli parametri che hanno ottenuto un valore uguale o inferiore al
5,00.
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