
MISE: Fondo per l’intrattenimento digitale

INT.
DIG.

REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI DI VIDEOGIOCO

Sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale attraverso la
concessione di contributi a fondo perduto in favore di progetti che, attraverso lo sviluppo delle
fasi di concezione e pre-produzione, intendono realizzare un prototipo di videogioco destinato
alla distribuzione commerciale. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che:
• svolgono, in via prevalente, l’attività economica di “Edizione di software” o “Produzione di

software, consulenza informatica e attività connesse”;
• sono soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la

presenza di una sede operativa in Italia, cui sia riconducibile la realizzazione del prototipo;
• hanno un capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a

diecimila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitali, sia nel caso
di imprese individuali di produzione che di imprese costituite sotto forma di società di
persone;

• sono regolarmente costituite e iscritte come attive nel Registro delle imprese della Camera di
commercio territorialmente competente;

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono:
 prevedere la realizzazione di un prototipo di videogioco

destinato alla distribuzione commerciale
 essere realizzati presso la propria sede operativa in Italia
 realizzare un singolo prototipo
 preventivare spese e costi non inferiori a euro 20.000

complessivi
 essere avviati successivamente alla data di presentazione

della domanda di agevolazione

AGEVOLAZIONE

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO max 50% delle spese 

sostenute 
Regime «de minimis»

Gestore - Invitalia

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Contributo a fondo perduto del 50%

Presentazione delle 
domande a partire dal 30 

giugno 2021. 

***
Procedura valutativa 

“a sportello”

***
Le domande sono ammesse alla 

fase istruttoria nell’ordine 
cronologico di presentazione.

I progetti devono essere ultimati 
entro 18 mesi dalla concessione 

del contributo.

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DEL PROGETTO 
E PREDISPOSIZIONE DELLA 

DOMANDA

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese e i costi relativi a:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti

o ad altre imprese
c) attrezzature tecniche (hardware)
d) licenze di software


