
 

 

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ECCELLENZE DELLA 

GASTRONOMIA E DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO 

 

ENTE GESTORE Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Invitalia Spa 

COS’È 
Il Fondo finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori 
della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare 
ed enogastronomico italiano.  

A CHI SI 
RIVOLGE 

Le imprese: 
 
- operanti nel settore “Ristorazione con somministrazione” (ATECO 56.10.11) 
iscritte ed operanti come attive del Registro imprese da almeno 10 anni oppure 
che hanno acquistato nei 12 mesi precedenti la data del 08 agosto 2022 prodotti 
DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti 
acquistati nello stesso periodo; 
 
- operanti nel settore “Gelaterie e pasticcerie” (ATECO 56.10.30) e “Produzione 
di pasticceria fresca” (ATECO 10.71.20) iscritte ed operanti come attive del 
Registro imprese da almeno 10 anni oppure che hanno acquistato nei 12 mesi 
precedenti la data del 08 agosto 2022 prodotti DOP, IGP, SQNPI e biologici per 
almeno il 5% del totale dei prodotti acquistati nello stesso periodo;  

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili con un massimale 
di contributo pari a 30.000 euro. 
 

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e di beni 
strumentali all' attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, 
acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con 
l'impresa. 
 
Sono escluse spese per componenti e pezzi di ricambio o parti di macchinario, 
terreni e fabbricati, mezzi targati, beni usati, utenze, imposte e tasse, contributi 
sociali, consulenze. 
 
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della 
domanda di contributo. 

COME SI 
ACCEDE 

Le modalità di presentazione e le specificazioni relative alle spese ammissibili 
saranno definite con successivo decreto direttoriale. 

APERTURA I termini di apertura saranno definiti con successivo decreto direttoriale. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione di progetto ed i relativi allegati; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma; 
- Assiste il cliente lungo tutto l’iter di presentazione e nei rapporti con l’ente. 

FONTE WEB Sito web di Invitalia e Mipaaf, al momento non è presente una scheda web. 

 


