
 

 

 
MACCHINARI INNOVATIVI 

Finalità La misura prevede interventi agevolativi in favore di programmi di 
investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica 
e digitale delle PMI mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al 
piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma 
dell’economia circolare.  
Si allegano due schede esplicative inerenti le dette Tecnologie. 

Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

Soggetti 
beneficiari 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della 
domanda: 

• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese, 
sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in 
liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; 

• sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due 
bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese, 
ovvero hanno presentato, nel caso di imprese individuali e società di 
persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; 

• sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed 
urbanistica, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché 
con gli obblighi contributivi; 

• non hanno effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della 
domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto 
dell’investimento; 

Spese 
ammissibili 

I programmi di investimento ammissibili devono essere diretti alla 
realizzazione  

a) di una nuova unità produttiva; 
b) all’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente; 
c) alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti 

mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del 
processo di produzione di un’unità produttiva esistente; 

 
Le spese oggetto dell’investimento dovranno essere:  

• beni nuovi; 

• macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla 
realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi 
informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali 

• 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. 

 

Min.-max. 
investimento 

Min. 400.000,00  
Max. 3.000.000,00. 

Agevolazioni Contributo in conto impianti e finanziamento agevolato, per una percentuale 
nominale calcolata rispetto alle spese ammissibili pari al 75%. Il mix di 
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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% 

Caratteristiche 
finanziamento 
agevolato 

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

Valutazione 
delle domande 

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni 
(mezzi propri+debiti a ML)/immobilizzazioni 

 
ii. Copertura degli oneri finanziari 

In relazione agli ultimi due esercizi finanziaria, media dei rapporti tra 
l’importo del margine operativo lordo e l’importo degli oneri finanziari. 

iii. Indipendenza finanziaria 
In relazione agli ultimi due esercizi finanziari, media dei rapporti dati dai 
mezzi propri sul totale passivo. 

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. 
In relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra 
l’importo del margine operativo loro e l’importo del fatturato. 
 

v. Qualità della proposta progettuale: 
Valutazione dell’attinenza alle tecnologie ricomprese nel bando. 
 

vi. Fattibilità tecnica: 
Rapporto tra l’ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati 
di adeguati preventivi di spesa e l’importo totale degli investimenti ammessi. 
 

vii. Sostenibilità economica dell’investimento: 
Rapporto tra l’importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato 
negli ultimi due esercizi finanziari e l’ammontare complessivo degli 
investimenti ammessi. 

 

Presentazione 
domande 

Dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, 
a partire dal 30 luglio 2020, “Nuovo bando  Macchinari innovativi”  del  sito  
web  del  Ministero  (www.mise.gov.it)  
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