MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Macchinari
innovativi
per le PMI
del Sud
Oltre 340 milioni per
micro, piccole e medie
imprese di Basilicata,
Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia.
Il 29 gennaio 2019 si aprirà
lo sportello per presentare
programmi di investimento
innovativi in coerenza con il
piano nazionale “Impresa 4.0”
e la “Strategia nazionale di
specializzazione intelligente”.

Per maggiori informazioni e
contatti:
EUROPARTNER
www.europartner.it
Milano - Tel.02/6672181

News del 22 11 2018

POSSONO PRESENTARE
DOMANDA
Le micro, piccole e medie
imprese (PMI) di Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia che alla data di
presentazione della domanda siano
costituite e iscritte nel Registro delle
imprese e in possesso dei requisiti
richiesti dal bando.
SETTORI AMMESSI E SETTORI
ESCLUSI
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.
CARATTERISTICHE DEI
PROGRAMMI DI INVESTIMENTO
 Prevedere spese non inferiori a
euro 500.000,00 e non superiori
a euro 3.000.000,00;
 Essere realizzati esclusivamente
presso unità produttive localizzate
nei territori delle Regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia);
 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.
SPESE AMMISSIBILI
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;
 Ultimate non oltre il termine di 12
mesi dalla data del
provvedimento di concessione
delle agevolazioni
AGEVOLAZIONE
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 % così
ripartita:
 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 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.
QUANDO PRESENTARE LA
DOMANDA
Dalle ore 10.00 del 29
gennaio 2019. Dal 15 gennaio sarà
possibile compilare la domanda e
generare il codice identificativo.
Europartner è in grado di
effettuare una valutazione
preliminare di ammissibilità e
consigliarvi le migliori opzioni per
il vostro progetto.

