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Beneficiari

Possono  beneficiare  dell’agevolazione  le  micro,  piccole  e  medie  imprese  (PMI)  stabilite  in
Basilicata, Puglia, Calabria, Campania e Sicilia.

Interventi

I  programmi ammissibili  alle agevolazioni  devono prevedere la realizzazione di  investimenti
innovativi che, in coerenza con il  piano nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di
specializzazione intelligente, consentano l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del
processo  produttivo,  innalzando  il  livello  di  efficienza  e  di  flessibilità  nello  svolgimento
dell’attività economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo
dei prodotti. 

I programmi di investimento ammissibili devono:

 essere realizzati  esclusivamente presso unità produttive localizzate nei  territori  delle
Regioni meno sviluppate;

 prevedere  l’acquisizione dei  sistemi  e delle  tecnologie  riconducibili  all’area tematica
“Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come
elencati negli allegati alla normativa di riferimento.

Sono ammessi tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attività
economiche ATECO 2007, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori:

 siderurgia;
 estrazione del carbone;
 costruzione navale;
 fabbricazione delle fibre sintetiche;
 trasporti e relative infrastrutture;
 produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.

Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:

 relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi;
 riferite  a  beni  ammortizzabili  e  capitalizzati  che  figurano  nell’attivo  patrimoniale

dell’impresa e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento
per almeno 3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

 riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di
investimento;

 pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità delle spese nell’ambito

dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali programmazione 2014-2020;
 ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione

delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su
richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non
superiore a 6 mesi.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 341.494.000,00.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento
agevolato, per una percentuale nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%.



Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue:

 per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al
35% e un finanziamento agevolato pari al 40%;

 per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al  25% e un
finanziamento agevolato pari al 50%.

Le  spese  non  devono  essere  inferiori  a  Euro  500.000,00 e  non  superiori  a  Euro
3.000.000,00;

Fonte

Bando     

Scadenza

Chiuso tranne la parte dedicata ai programmi che utilizzano “tecnologie per un manifatturiero
sostenibile” fino a esaurimento risorse. 

Link

Informazioni

https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DM-9-marzo-2018.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/macchinari-innovativi

