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INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0
Agevolazioni a sostegno delle PMI nell’intero territorio nazionale

Aiuti per la realizzazione di nuovi investimenti imprenditoriali
innovativi e sostenibili, favorendo la trasformazione tecnologica e
digitale dell’impresa.

SOGGETTI BENEFICIARI
La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese
regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle
imprese.

LE AGEVOLAZIONI OTTENIBILI
Le agevolazioni concesse dalla misura assumono la forma del contributo a fondo perduto, a
copertura di una percentuale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del territorio
di realizzazione dell’investimento e delle dimensioni delle imprese proponenti.
Nel dettaglio:


per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le imprese di
micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;



per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e
Sardegna, il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di
micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;



per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trenitino Alto Adige,
Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e
piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI
I programmi di investimento devono:


favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare attraverso
l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano
Transizione 4.0;



migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.

Nel caso di investimenti da realizzare nelle Regioni Molise,
Basilicata,

Calabria,

Campania

Puglia,

Sicilia

e

Sardegna le spese ammissibili non potranno essere
inferiori a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni, e
comunque all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio
approvato e depositato.
Nel caso invece di investimenti da realizzare nelle altre Regioni le spese ammissibili non potranno
essere inferiori a 1 milione e non superiori a 3 milioni, e comunque all’80% del fatturato
dell’ultimo bilancio approvato e depositato.

SPESE AMMISSIBILI
Sono agevolabili le spese relative all’acquisto di:


macchinari, impianti e attrezzature;



opere murarie (nel limite del 40% del totale dei costi ammissibili);



programmi informatici e licenze;



acquisizione di certificazioni ambientali.
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