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                                                                              CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con 

BANDO MISE – INVITALIA 

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 

 

Il Bando, promosso dal MISE e gestito da Invitalia, ha lo scopo di incentivare programmi di 
investimento finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa in ottica 
di Economia Circolare ovvero di Miglioramento della Sostenibilità Energetica aziendale. 
 
Lo strumento, inizialmente aperto alle PMI operative su tutto il territorio nazionale, è stato 
rifinanziato a fine agosto con ulteriori 131 milioni di euro riservati alle aziende del Centro-Nord, 
che, ad oggi, sono le uniche legittimate a presentare domanda (lo Sportello chiuderà 
all’esaurimento dei fondi).  
 
Nell’ambito di questo strumento, sono agevolati i progetti presentati nei settori 
“manifatturiero / servizi alle imprese” e incentrati sulle seguenti tecnologie abilitanti del Piano 
Transizione 4.0: 

 Advanced manufacturing solutions 

 Additive manufacturing 

 Realtà aumentata 

 Simulation 

 Integrazione orizzontale e verticale 

 Internet of things e Industrial internet 

 Cloud 

 Cybersecurity 

 Big data e Analytics 

 Intelligenza artificiale 

 Blockchain 
 
Il progetto può ricomprendere anche costi relativi alla Transizione Ecologica, quali ad esempio 
l’installazione di impianti fotovoltaici, purché non siano preponderanti. 
 
Nel dettaglio, le spese ammissibili, riconducibili alle seguenti immobilizzazioni: 
1. macchinari, impianti e attrezzature 
2. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili 
3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a) 
4. acquisizione di certificazioni ambientali 
 
Il piano di spesa deve essere compreso tra € 1.000.000 e € 3.000.000 e, in ogni caso, non può 
superare l’80% della voce A1 dell’ultimo bilancio approvato e depositato dal beneficiario. 
Le aziende possono ottenere un contributo in conto impianti nell’ambito del Temporary 
Framework (sezione 313) in una misura massima compresa tra il 25% ed il 35%, a seconda della 
dimensione d’impresa. 
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