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BANDO MACCHINARI INNOVATIVI

FINALITÀ

CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE

PROGRAMMI 
AMMESSI E SPESE 
AMMISSIBILI

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, attraverso la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o la transizione dell’impresa verso il 
paradigma dell’economia circolare, siano in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa nello 
svolgimento dell’attività economica, mediante l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali 
alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei 
predetti beni materiali.

Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato. 
In particolare:
• per le micro e piccole imprese, 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%.
Il finanziamento agevolato, che non è assistito da particolari forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa 
beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni.

I programmi di investimento ammissibili devono:
• prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi 

presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse 
ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma 
preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;

• essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
• prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale 

dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

I beni oggetto del programma di investimento devono riguardare macchinari, impianti e attrezzature strettamente 
funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati 
all’utilizzo dei predetti beni materiali.

Le spese 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;

ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

PRESENTAZIONE
A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2020;

B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 27 aprile 2020.

T. + 39 081 8036677  
M. + 39 3386245853 
stefano.zaino@mareconsulting.net

Stefano Zaino
Innovation Consultant 

Presenta con noi la tua domanda. 
Chiedi al nostro consulente.


