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OGGETTO: MISE – BANDO MACCHINARI INNOVATIVI – INVESTIMENTI IN 

BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA – DAL 29 

GENNAIO 2019 

 

 

OGGETTO 

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI) e i liberi professionisti che 

intendono realizzare, nelle Regioni del Sud, programmi di investimento 

coerenti con il Piano Nazionale Impresa 4.0, possono presentare 

domanda a partire dal prossimo 29 gennaio 2019. 

CHI PUO’ 

PRESENTARE LA 

DOMANDA 

MPMI e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti 

alle associazioni professionali individuate nell’elenco tenuto dal 

Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della l. n. 4/2013 e in 

possesso dell’attestazione rilasciata in ottemperanza alla medesima 

legge. 

REQUISITI PER 

L’AMMISSIONE 

L’ammissione alle agevolazioni presuppone la tenuta della contabilità 

ordinaria e di disporre di almeno 2 bilanci approvati e depositati presso il 

Registro delle Imprese ovvero - in caso di imprese individuali, società di 

persone o liberi professionisti - almeno 2 dichiarazioni dei redditi. 

Inoltre nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, non 

bisogna aver avanzato domanda per una delocalizzazione verso l’unità 

produttiva oggetto dell’investimento in relazione alla quale vengono 

richieste le agevolazioni e impegnarsi a non procedere alla 

delocalizzazione nei 2 anni successivi al completamento 

dell’investimento stesso. 

INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

I progetti proposti devono essere realizzati esclusivamente presso unità 

produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate 

(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e prevedere la 

realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il Piano 

Nazionale Impresa 4.0 e la Strategia nazionale di specializzazione 

intelligente, consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e 

digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di 

flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, con conseguente 

riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti. 

Il programma di investimento, inoltre, deve prevedere spese non inferiori 

a 500.000 euro e non superiori a euro 3.000.000 euro e deve 

caratterizzarsi in misura prevalente per l’acquisizione dei sistemi e delle 

tecnologie riconducibili ad una delle seguenti linee di intervento 

dell’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia Nazionale di 

Specializzazione Intelligente: 

1) Processi produttivi ad alta efficienza e per la sostenibilità 

industriale; 

2) Sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione. 
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AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione è un insieme di aiuti compresi tra un finanziamento a 

tasso zero (non assistito da particolari forme di garanzia e della durata 

massima di 7 anni) e un  contributo in conto impianti, a copertura del 

75% delle spese sostenute, così distribuito: 

- per le imprese di micro e piccola dimensione: 35% contributo in 

conto impianti e 40% finanziamento agevolato; 

- per le imprese di media dimensione: 25% contributo in conto impianti 

e 50% finanziamento agevolato. 

Al riguardo occorre tener presente che è richiesto di garantire la 

copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle 

agevolazioni, in misura almeno pari al 25% dei costi ammissibili 

attraverso risorse proprie o, in alternativa, mediante finanziamento  

esterno, in una forma comunque priva di qualsiasi sostegno pubblico. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura 

informatica, accessibile nell’apposita sezione “Macchinari innovativi” 

del sito web del Ministero dello sviluppo economico (www. mise.gov.it), 

a partire dal 29 gennaio 2019. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Decreto Direttoriale del MISE 16 novembre 2018. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire ogni necessario chiarimento. 

 

 


