Ministero dello Sviluppo Economico
Fondo
"First Playable Fund"

Presentazione domanda

Le tempistiche di presentazione della domanda di contributo verranno rese note a
breve con specifico decreto ministeriale.

Finalità e obiettivi

Il fondo è finalizzato a sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei
videogames, necessarie alla realizzazione di prototipi. Il videogioco deve
essere destinato alla distribuzione commerciale.

Spese ammissibili

Da annoverarsi come spese ammissibili:
a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell’impresa nelle attività di
realizzazione di prototipi
b) prestazioni professionali commissionate a liberi professionisti o ad altre
imprese finalizzate alla realizzazione di prototipi
c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la realizzazione dei
prototipi
d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei prototipi

Dotazione finanziaria

4.000.000 €

Soggetti beneficiari

Sono ammessi al contributo le imprese che:
•
abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo
•
siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale,
ovvero per la presenza di una sede operativa in Italia
•
abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto
non inferiori a 10.000 €
•
siano in possesso di classificazione Ateco 58.2 o 62

Procedura istruttoria

L’assegnazione del contributo avverrà presumibilmente su base valutativa. Specifici
dettagli verranno forniti da apposito decreto attuativo ministeriale.

Durata dei progetti

La durata massima dei progetti di intervento è di 18 mesi dal riconoscimento
dell’ammissibilità della domanda di cui al comma 14 da parte del MISE.

Tipologia di agevolazione e
intensità di aiuto

Contributo a fondo perduto:
➢ pari al 50% delle spese ammissibili
➢ per un importo compreso da 10.000 € a 200.000 € per singolo prototipo

Regime di aiuto

Regime di aiuto e condizioni legate al cumulo verranno rese note a breve con specifico
decreto ministeriale.

* La presente scheda informativa non ha valore legale.
Si rinvia al testo dei decreti che approvano i bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

