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Format proposta Descrizione: Reti imprese 

Fonte del bando 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con 
i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze  

Modalità e termini di 

presentazione della 

domanda 

L’istanza di concessione del credito di imposta è presentata 
all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it 

Soggetti beneficiari 

Piccole e medie imprese (PMI) che producono prodotti agricoli, 

agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura che soddisfano i 

seguenti parametri: fatturato annuo non superiore a 50 milioni di 

euro o totale attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro o 

occupazione media nell’anno di un numero di dipendenti non 

superiore a 250; imprese diverse dalle PMI, indicate con 

l’acronimo GI, che producono prodotti agricoli, della pesca e 

dell’acquacoltura. 

Tipo di agevolazione Credito di imposta 

Interventi ammissibili 

a)costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica 
prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la 
costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e 
sviluppo del progetto; 
b) costi in attivi materiali per la costruzione, acquisizione o 
miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e 
attrezzature; 
c) costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software 
funzionali al progetto di aggregazione in rete; 
d) costi di ricerca e sperimentazione; 
e) costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi 
commerciali; 
f) costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale 
dipendente impiegato nelle attività di progetto; 
g) costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati 
internazionali dei prodotti della filiera; 
h) costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della 
rete. 

Limite importo finanziabile 
40% di intensità di aiuto, nel limite di 400.000 euro, dell’importo degli 
investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta 

Data scadenza 31 dicembre 2015 

Timing dell’investimento 
Investimenti realizzati per il primo periodo di imposta, dal 14 marzo 
2015, data di entrata in vigore del Decreto, al 31/12/2015 

Contatti Tecla Bianco – 393 5661967 – t.bianco@svsimpresa.it 

 

mailto:svs.impresa@gmail.com
mailto:svs.impresa@pec.it
http://www.svsimpresa.it/

