
De�aglio bando
MISE. Contributo a fondo perduto per investimenti innovativi e 
sostenibili proposti da imprese, volti a favorire la trasformazione
tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia 
circolare e la sostenibilità ambientale.

MISE. Finanziamento a fondo perduto per inves men  innova vi e sostenibili propos  da micro, piccole e 

medie imprese, vol  a favorire, in par colare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il 

paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energe ca.

Area Geografica: Italia

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

Se�ore: Servizi/No Profit, Industria, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Risparmio energe�co/Fon� rinnovabili,

Opere edili e impian�, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto



Descrizione completa del bando

Il presente decreto is�tuisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi

inves�men� imprenditoriali innova�vi e sostenibili vol� a favorire la trasformazione tecnologica e digitale
dell'impresa, al fine di superare la contrazione indo�a dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli

inves�men� verso ambi� strategici per la compe��vita' e la crescita sostenibile del sistema economico.

Il presente decreto disciplina le condizioni e le modalita' per la concessione e l'erogazione di agevolazioni in
favore di programmi di inves�mento propos� da PMI conformi ai vigen� principi di tutela ambientale e ad

elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorita' per quelli in grado di
offrire un par�colare contributo agli obie�vi di sostenibilita' defini� dall'Unione europea e per quelli vol�,

in par�colare, a:

a) favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;

b) migliorare la sostenibilita' energe�ca dell'impresa;

Sogge� beneficiari

Per beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI, alla data di presentazione della

domanda, devono essere in possesso dei seguen� requisi�:

a) essere regolarmente cos�tuite, iscri�e e «a�ve» nel registro delle imprese. Le imprese non residen� nel
territorio italiano devono essere cos�tuite secondo le norme di diri�o civile e commerciale vigen� nello

Stato di residenza e iscri�e nel rela�vo registro delle imprese e, fermo restando il possesso, alla data di

presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisi� previs� dal presente ar�colo, devono
dimostrare la disponibilita' dell'unita' produ�va ogge�o del programma di inves�mento nel territorio

nazionale, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diri�, non essere in liquidazione volontaria e non essere

so�oposte a procedure concorsuali;

c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019. La prede�a condizione non si applica alle microimprese

e piccole imprese, purche' risul� rispe�ato quanto previsto dalla le�era b) e a condizione che le imprese

interessate non abbiano ricevuto aiu� per il salvataggio o aiu� per la ristru�urazione;



d) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approva� e deposita� presso il

registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, almeno
due dichiarazioni dei reddi�;

e) essere in regola con le disposizioni vigen� in materia di norma�va edilizia e urbanis�ca, del lavoro, della
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi

contribu�vi;

f) aver res�tuito somme dovute a seguito di provvedimen� di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

g) non aver effe�uato, nei 2 anni preceden� la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso

l'unita' produ�va ogge�o dell'inves�mento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al
presente decreto, impegnandosi a non farlo anche fino ai due anni successivi al completamento

dell'inves�mento stesso.

Le singole a�vita' ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corre�a e puntuale individuazione, ai

codici della Classificazione delle a�vita' economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni
ulteriore approfondimento.

A�vita' manifa�uriere: sono ammissibili le a�vita' economiche di cui alla sezione C della Classificazione

delle a�vita' economiche ATECO 2007, con le esclusioni indicate nel decreto.

A�vita' di servizi alle imprese: sono ammissibili le a�vita' economiche riportate nel bando. 

Tipologia di interven� ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese stre�amente funzionali alla realizzazione dei programmi di
inves�mento  rela�ve all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:

a) macchinari, impian� e a�rezzature;

b) opere murarie, nei limi� del 40 (quaranta) per cento del totale dei cos� ammissibili;

c) programmi informa�ci e licenze correla� all'u�lizzo dei beni materiali di cui alla le�era a);

d) acquisizione di cer�ficazioni ambientali.

L'elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produ�vo piu' sostenibile e circolare

sono riportate nel bando.
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Ai fini dell'ammissibilita' le spese devono:

a) essere rela�ve a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non

hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni ammor�zzabili e capitalizza�, che figurano nell'a�vo dello stato patrimoniale del

sogge�o proponente e mantengono la loro funzionalita' rispe�o al programma di inves�mento per almeno

tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni u�lizza� esclusivamente nell'unita' produ�va ogge�o del programma di

inves�mento;

d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanzia� dai Fondi stru�urali

di inves�mento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie
(RI.BA.), in modo da consen�re la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine, il sogge�o beneficiario puo'

u�lizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alterna�va, uno specifico conto corrente ordinario, non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di inves�mento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targa� stre�amente necessari al ciclo di

produzione e, pertanto, dimensiona� in base all'effe�va capacita' produ�va; tali mezzi mobili, inoltre,
devono essere iden�ficabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produ�va ogge�o del

programma di inves�mento;

g) nel caso di programmi di inves�mento dire� alla diversificazione della produzione, superare almeno del

200 (duecento) per cento il valore contabile degli a�vi che vengono riu�lizza�, come risultante
nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'inves�mento;

h) conformi al principio DNSH.

Per i proge� di inves�mento sono, altresi' ammissibili le spese aven� ad ogge�o servizi di consulenza dire�

alla definizione della diagnosi energe�ca rela�va all'unita' produ�va ogge�o misure di efficientamento
energe�co, nei limi� del 3 (tre) per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione

che l'effe�uazione della diagnosi non cos�tuisca un adempimento obbligatorio per l'impresa.

I programmi di inves�mento cara�erizza� da un notevole grado di complessita' e integrazione tecnico-
produ�va possono essere realizza�, in tu�o o in parte, anche a�raverso il ricorso alla modalita' del

cosidde�o contra�o «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivan� da
a�vita' di intermediazione commerciale, i contra� «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che

nell'ambito degli stessi siano iden�ficate e quan�ficate monetariamente, in maniera dis�nta e separata, le



sole immobilizzazioni �pologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componen� non

ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con il provvedimento. 

lenco delle tecnologie abilitan� individuate dal piano Transizione 4.0 a�e a consen�re la trasformazione
tecnologica e digitale dell'impresa:

Advanced manufacturing solu�ons

Addi�ve manufacturing

Realta' aumentata

Simula�on

Integrazione orizzontale e ver�cale

Internet of things e Industrial Internet

Cloud

Cybersecurity

Big data e Analy�cs

Intelligenza ar�ficiale

Blockchain

En�tà e forma dell'agevolazione

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente

pari a euro  677.875.519,57.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impian�, a copertura di una percentuale

nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione

dell'inves�mento e della dimensione delle imprese beneficiarie. In par�colare:

a) per i programmi di inves�mento da realizzare nelle zone A ricaden� nei territori delle Regioni Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo e' pari al 60 (sessanta) per cento delle spese ammissibili per

le imprese di micro e piccola dimensione e al 50 (cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;



b) per i programmi di inves�mento da realizzare nelle zone A ricaden� nei territori delle regioni Basilicata,

Molise e Sardegna, il contributo massimo e' pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammissibili per le
imprese di micro e piccola dimensione e al 40 (quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;

c) per i programmi di inves�mento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il contributo massimo e'
pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e al 25 (ven�cinque) per cento delle spese

ammissibili per le imprese di media dimensione.

Scadenza

I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono defini� con successivo
provvedimento.

NB.  Qualora foste interessati a presentare la domanda vi preghiamo di contattare il vostro referente commer-
ciale quanto prima ai fini di una corretta lavorazione.

CONTATTI
0744/080761 - info@obmconsulenza.it www.obmconsulenza.it




