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NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI 
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OBIETTIVO 
Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione di programmi di 
investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa 
ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia 
circolare. 

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 al fine tale da essere 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. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento, pari complessivamente a € 
265.000.000, sarà messa a disposizione delle imprese attraverso l’apertura di due distinti 
sportelli agevolativi, che verranno aperti a distanza di non meno di 6 mesi l’uno dall’altro. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese 
(PMI) incluse le attività manifatturiere, 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. 

 

 



 
 

 
STUDIO 

CAMBRIA 
& 

PARTNERS 

SERVIZI FINANZIARI 
VICO II DI VIA VITTORIO EMANUELE III, 6 – 98061 BROLO (ME); VIA FRANCESCO RISO, 78 - 95128 CATANIA  
TEL. 0941.561094, CELL. 388.0962890, MAIL: CAMBRI.GR@GMAIL.COM, SITO: WWW.STUDIOCAMBRIA.NET 

 
 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 
I programmi di investimento ammissibili devono: 

 prevedere spese non inferiori a € 400.000,00 e non superiori a € 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 essere nuovi e riferiti alle 
immobilizzazioni materiali e immateriali, che riguardano macchinari, impianti e 
attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, 
nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali. 

 

INTENSITA’ AGEVOLAZIONE 
Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo in conto impianti e del 
finanziamento agevolato, arrivano ad 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%. 

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 
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7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle 
agevolazioni. 

 

SCADENZA 
Fino ad esaurimento dei fondi 


