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INVITALIA

Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo

Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo del Paese, agisce su mandato del Governo per dare impulso alla crescita 
del Paese, accrescere la competitività dei territori e sostenere i settori strategici. Controllata al 100% dal 
Ministero dell’Economia, opera su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico ed è soggetto in house 
di tutte le amministrazioni centrali.

1) Sostegno alle imprese
Invitalia gestisce tutti gli incentivi nazionali per le imprese, da quelli per i giovani imprenditori a quelli per i 
gruppi multinazionali.
Il suo portafoglio di agevolazioni comprende, tra l’altro:
• Contratto di Sviluppo, per favorire i grandi investimenti in settori cruciali per il sistema economico nazionale
• Smart&Start Italia, per la nascita o il consolidamento di startup innovative su tutto il territorio 
nazionale
• Resto al Sud, per gli under 46 che vogliono fare impresa nel Mezzogiorno
• Nuove imprese a tesso zero, per i giovani e le donne che vogliono diventare imprenditori 
• Fondo di garanzia (attraverso la controllata MedioCredito Centrale), per facilitare l’accesso al credito delle 
piccole e medie imprese e dei professionisti.

2) Infrastrutture e territori
Invitalia investe sullo sviluppo dei territori, per renderli più attrattivi. Incoraggia gli interventi strategici per lo 
sviluppo e la coesione territoriale. Lavora con le principali istituzioni pubbliche nazionali e locali per colmare il 
divario di sviluppo tra le diverse aree del Paese; garantire tempi certi e trasparenza nella realizzazione delle 
opere pubbliche; favorire interventi di riqualificazione ambientale del territorio.

Attraverso la controllata Infratel Italia, l’Agenzia sta realizzando i Piani del Governo per la Banda Larga e 
Ultra Larga con l’obiettivo di ridurre il divario digitale tra le diverse zone del Paese e portare Internet ad alta 
velocità nelle aree a cosiddetto fallimento di mercato. 
L’obiettivo è estendere in modo capillare la connessione ultraveloce a beneficio di imprese, cittadini e 
istituzioni, accompagnando lo sviluppo di servizi innovativi, anche di valenza sociale.

Invitalia è impegnata nel rilancio produttivo e occupazionale di numerose aree di crisi industriale, nelle quali 
interviene soprattutto con i finanziamenti della Legge 181/89. 
Di particolare rilievo poi è l’iniziativa per la bonifica e il rilancio dell’ex Italsider di Bagnoli (Napoli), una delle 
più grandi operazioni di recupero ambientale e rigenerazione urbana su scala internazionale, nell’ambito 
della quale l’Agenzia riveste il ruolo di Soggetto Attuatore.

3) Supporto alla PA
Invitalia è partner della Pubblica Amministrazione nella gestione dei fondi comunitari e nazionali. Affianca 
istituzioni centrali e locali per la gestione e il controllo di Programmi cofinanziati dall’UE con l’obiettivo di 
ottimizzarne le performance di spesa e rafforzarne le capacità amministrative. 
Invitalia inoltre è Centrale di Committenza e Stazione Appaltante per conto di istituzioni centrali e locali, con 
l’obiettivo di accelerare l’aggiudicazione di gare pubbliche. Tra le operazioni gestite e in corso:
• Terremoto Centro Italia: ricostruzione degli edifici pubblici e ripresa del sistema produttivo
• Grande Progetto Pompei: rilancio dell’area archeologica con interventi di manutenzione e restauro
• Contratti Istituzionali di sviluppo di Taranto, Matera, Foggia, Molise.
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