
 

ABSTRACT 

NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI 

Finalità
Il nuovo bando Macchinari innova.vi è l’agevolazione messa a 
disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per sostenere la 
realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, di programmi di inves:mento dire; a consen:re la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ovvero a favorire la 
transizione del se=ore manifa=uriero verso il paradigma dell’economia 
circolare. 
La misura sos:ene gli inves:men: innova:vi che, a=raverso la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’u:lizzo 
delle tecnologie abilitan: afferen: il piano Impresa 4.0 e/o la transizione 
dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, siano in grado di 
aumentare il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa nello 
svolgimento dell’a;vità economica, mediante l’acquisto di macchinari, 
impian: e a=rezzature stre=amente funzionali alla realizzazione dei 
programmi di inves:mento, nonché programmi informa:ci e licenze 
correla: all’u:lizzo dei prede; beni materiali.
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Beneficiari
1. Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie 

imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:  
• sono regolarmente cos:tuite e iscri=e nel Registro delle imprese, sono 

nel pieno e libero esercizio dei propri diri; e non sono in liquidazione 
volontaria o so=oposte a procedure concorsuali;  

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

• sono in regola con la norma:va vigente in materia di edilizia ed 
urbanis:ca, del lavoro e della salvaguardia dell’ambiente, nonché con 
gli obblighi contribu:vi;  

• non hanno effe=uato, nei due anni preceden: la presentazione della 
domanda, una delocalizzazione verso l’unità produ;va ogge=o 
dell’inves:mento;  

• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà. 

2. Possono accedere alle agevolazioni anche i liberi professionis: 
iscri; agli ordini professionali o aderen: alle associazioni 
professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero dello 
sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in 
possesso dell’a=estazione rilasciata in o=emperanza alla medesima 
legge. 

3. Possono beneficiare dell’intervento le imprese, fino a un massimo 
di sei sogge; co-proponen:, in possesso dei requisi: previs: dalla 
norma:va che aderiscono ad un contra=o di rete a condizione che 
tale contra=o configuri una collaborazione effe;va, stabile e 
coerente con gli obie;vi di rafforzamento della compe::vità e di 
sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi 
propos:.
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A;vità economiche 
ammesse

Sono ammesse le a5vità manifa9uriere, ad eccezione delle a;vità 
connesse ai seguen: se=ori: 

• siderurgia; 
• estrazione del carbone; 
• costruzione navale; 
• fabbricazione delle fibre sinte:che; 
• traspor: e rela:ve infrastru=ure; 
• produzione e distribuzione di energia, nonché delle rela:ve 

infrastru=ure. 
Sono inoltre ammesse le a5vità di servizi alle imprese elencate 
nell’allegato 3 del decreto ministeriale 30 o=obre 2019.
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Inves:mento 
ammissibile

I programmi di inves:mento ammissibili devono: 
• prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori 

a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presenta: da reA 
d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la 
sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di 
inves:mento propos: dai sogge; aderen: alla rete, a 
condizione che ciascun programma preveda comunque spese 
ammissibili non inferiori a euro 200.000,00; 

• essere realizza: esclusivamente presso unità produ;ve 
localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate; 

• prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitan: a=e a consen:re 
la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di 
soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produ5vo 
più sostenibile e circolare. 

I beni ogge=o del programma di inves:mento devono essere nuovi e 
riferi: alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli 
ar:coli 2423 e seguen: del codice civile, che riguardano macchinari, 
impianA e a9rezzature stre=amente funzionali alla realizzazione dei 
programmi di inves:mento, nonché programmi informaAci e 
licenze correla: all’u:lizzo dei prede; beni materiali. 
Le spese correlate ai programmi di inves:mento devono essere: 

• rela:ve a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di 
fabbrica acquistate da terzi; 

• riferite a beni ammor:zzabili e capitalizza: che figurano 
nell’a;vo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro 
funzionalità rispe=o al programma di inves:mento per almeno 3 
anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; 

• riferite a beni u:lizza: esclusivamente nell’unità produ;va 
ogge=o del programma di inves:mento; 

• pagate esclusivamente in modo da consen:re la piena 
tracciabilità delle operazioni; 

• conformi alla norma:va comunitaria in merito all’ammissibilità 
delle spese nell’ambito dei programmi cofinanzia: dai fondi 
stru=urali programmazione 2014-2020; 

• ul:mate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del 
provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo 
restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su 
richiesta mo:vata dell’impresa beneficiaria, una proroga del 
termine di ul:mazione non superiore a 6 mesi.

Imperatore Consul:ng - P.IVA 07315251210 
Piazza G. Bovio 22, Napoli - Tel./Fax 081.19806273 
web: www.imperatoreconsul:ng.eu



 

Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse, nei limi: delle intensità massime di aiuto 
stabilite dalla Carta degli aiu: di Stato a finalità regionale valida per il 
periodo 2014-2020, nella forma del contributo in conto impian: e del 
finanziamento agevolato, per una percentuale nominale calcolata 
rispe9o alle spese ammissibili pari al 75 %. Il mix di agevolazioni è 
ar:colato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue: 

• per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in 
conto impian: pari al 35% e un finanziamento agevolato pari al 
40%; 

• per le imprese di media dimensione, un contributo in conto 
impian: pari al 25% e un finanziamento agevolato pari al 50%. 

Il finanziamento agevolato, che non è assis:to da par:colari forme di 
garanzia, deve essere res:tuito dall’impresa beneficiaria senza interessi 
in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di 
erogazione dell’ul:ma quota a saldo delle agevolazioni.
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