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TMA – Tessile, Moda e Accessori

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell’8
febbraio 2021

La misura, introdotta dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” (D.L.
34/2020), è finalizzata a “sostenere l'industria del tessile, della moda e
degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel
design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani
talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che
valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo”

Finalità 
intervento

Normativa 
di 

attuazione

5 milioni di euro per l’anno 2020Dotazione
finanziaria

Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese recante
termini e modalità per l’accesso allo strumento agevolativo. Il
provvedimento, previsto dall’articolo 9 del decreto 18 dicembre 2020, è
attualmente in fase di definizione



TMA – Tessile, Moda e Accessori

Requisiti 
soggetti 

proponenti

Possono accedere all’intervento le imprese:

• di piccola dimensione che, alla data del provvedimento di concessione,
non devono risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese da più di
5 anni;

• non quotate;

• che non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa

• non costituite a seguito di fusione

• la cui attività prevalente rientri tra i codici indicati all’art. 5 comma 3 del
Decreto 18 dicembre 2020.

N.B. In deroga alla predetta esclusione, tutte le imprese che concorrono alla fusione
dovranno essere in possesso dei requisiti precedentemente indicati e iscritte al registro
delle imprese da non più di cinque anni. La società che deriva dalla fusione è
ammissibile alle agevolazioni per i cinque anni successivi alla data di iscrizione della
società più vecchia che ha partecipato alla fusione.
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Concia e calzature..

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.19.21 Fabbricazione calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce
15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria
15.20.10 Fabbricazione di calzature
15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature
20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

Attività 
ammissibili
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• realizzazione di nuovi elementi di design;

• Introduzione di innovazioni di processo produttivo;

• realizzazione e utilizzo di tessuti innovativi;

• riciclo di materiali usati o utilizzo di tessuti derivanti da fonti
rinnovabili;

• introduzione nell’impresa di innovazioni digitale

Progetti 
ammissibili

Soglie di 
accesso

I progetti devono prevedere spese ammissibili per un minimo di 
50.000 euro ed un massimo di 200.000 euro

Spese
ammissibili

materiali: macchinari, impianti e attrezzature;

immateriali: brevetti, licenze software, programmi informatici

formazione del personale: nel limite del 10% dell’importo del 
progetto 

esigenze di capitale circolante: nei limiti del 20% dell’importo 
delle spese di investimento

Avviati successivamente alla data della domanda e conclusi entro 18 mesi. Ai predetti fini si
considerano le date del primo e dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
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Valutazione 
domande di 
agevolazioni

Criteri di valutazione: Art. 10 comma 2 del DM 18 dicembre 2020

• adeguatezza delle competenze tecniche, organizzative e gestionali
dell’impresa proponente (0 - 25 punti);

• chiarezza della proposta progettuale (0 -15 punti);

• qualità dell’idea progettuale (0 -20 punti);

• alla data della domanda incidenza di giovani di età non superiore a
35 anni sull’organico aziendale (compresi eventuali soci della
società) (0 -20 punti);

• sostenibilità economica-finanziaria del progetto (0 -20 punti).

NB – Con il Decreto direttoriale in corso di predisposizione sarà definita
l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri e le soglie minime
per l’accesso alle agevolazioni.
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Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibiliAgevolazioni
concedibili

Alcuni esempi

macchinari e impianti 130.000,00     

software 17.000,00       

formazione del personale (max. 16.333,33) 15.000,00       

Totale spese 162.000,00    

capitale circolante 32.400,00       

Totale progetto 194.400,00    

Contributo concedibile 97.200,00       

macchinari e impianti 150.000,00     

software 20.000,00       

formazione del personale (max. 18.888,90) 16.000,00       

Totale spese 186.000,00    

capitale circolante 14.000,00       

Totale progetto 200.000,00    

Contributo concedibile 100.000,00    

Limiti percentuali sulla formazione dell’investimento

La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con
l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10%
dell’importo del progetto.
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non più di due quote commisurate alle spese sostenute in
macchinari, software e formazione del personale:

- 1° Sal sostenimento di almeno il 50% delle spese ammesse

- 2° e ultimo Sal, a seguito dell’ultimazione
dell’investimento

La rendicontazione del 50% è riferita unicamente alle spese di investimento
(macchinari, software e formazione). Le spese connesse al capitale circolante non
devono essere rendicontate ma saranno valutate con le modalità che saranno
fornite con il provvedimento direttoriale in corso di definizione

Rendicontazione
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1) Spese sostenute (anche fatture non quietanzate) relativamente alle voci
macchinari, software e formazione del personale: 81.000 euro

Agevolazione erogabile complessiva: 40.500 euro spese investimento e 8.100
euro capitale circolante per in totale di 48.600 euro.

2) Spese sostenute (anche fatture non quietanzate) relativamente alle voci
macchinari, software e formazione del personale: 120.000 euro

Agevolazione erogabile: 48.600 euro

macchinari e impianti 130.000,00     

software 17.000,00       

formazione del personale (max. 16.333,33) 15.000,00       

Totale spese 162.000,00    

capitale circolante 32.400,00       

Totale progetto 194.400,00    

Contributo concedibile 97.200,00       

Esempio 
rendicontazione 

prima quota

La prima quota di contributo non può essere superiore al 50% delle 
agevolazioni concesse



Nuove imprese 

a tasso zero

Qualche anticipazione

DM 18 maggio 2021 
in corso di pubblicazione
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Accesso alle 
agevolazioni

Erogazioni delle 
agevolazioni

Titoli di spesa non 
quietanzati

Verifica delle esigenze di 
capitale circolante

Integrazione codici
ATECO

74.10.10
“Attività di design di 

moda”

32.12.20
“Lavorazione di pietre 

preziose e semipreziose 
per gioielleria e per uso 

industriale”

Procedura snella

Piattaforma informatica

Definizione sotto criteri 
di valutazione 


