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AGEVOLAZIONI 2020
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

“MACCHINARI INNOVATIVI”
CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEI TERRITORI DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA e SICILIA

L’agevolazione è volta a supportare la realizzazione di programmi di investimento volti a consentire la
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, aumentando così il livello di efficienza e di flessibilità dell’impresa
nello svolgimento dell’attività economica.

OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
La dotazione finanziaria complessiva dell’agevolazione è pari ad € 265.000.000, e prevede un
contributo in conto impianti e un finanziamento agevolato fino ad un massimo del 75%. Il mix di
agevolazioni sarà articolato in relazione alla dimensione dell’impresa,


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 non richiede forme di garanzia, dovrà essere restituito dall’impresa
beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di sette anni.
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SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese, iscritte nel Registro delle
imprese, che alla data di presentazione della domanda:
 sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
 sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e
depositati presso il Registro delle imprese o almeno due dichiarazioni dei redditi nel caso di
imprese individuali e società di persone;
 sono in regola con la normativa vigente in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro e della
salvaguardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi.

SPESE AMMISSIBILI
I programmi di investimento ammissibili devono:
 prevedere spese non inferiori a €400.000,00 e non superiori a €3.000.000,00;
 presumere l’acquisizione di tecnologie abilitanti volte a consentire la trasformazione
tecnologica e digitale dell’impresa.
Le spese ammissibili devono pertanto riguardare:
 macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione del programma
di investimento;
 programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali.

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:
agevolazioni@unitrend.it
Centralino 0883/520280 scelta 3
334 7701591

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina

