
INTERVENTI 
AMMISSIBILI  di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, 

attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, nonché di software e 

tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque 

localizzate nel territorio nazionale. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti 

riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.  

Gli investimenti ammissibili sono destinati a:  

a) creazione di un nuovo stabilimento;  

b) ampliamento di uno stabilimento esistente;  

c) diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi 

aggiuntivi;  

d) trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento 

esistente;  

e) acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:  

1. lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato 

acquistato;  

 

 

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi 

alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, 

cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà 

aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID). 

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di 

accesso ai contributi. 

Non sono ammessi i costi relativi a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di 

funzionamento, i costi relativi al contratto di finanziamento. 

BENEFICIARI PMI avente sede operativa in Italia. 

TIPOLOGIA 
CONTRIBUTO 

Finanziamenti di importo non superiore a 2 milioni di euro a fronte degli investimenti sopra 

descritti, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I finanziamenti possono coprire fino 

al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla 

stipula del contratto. 

Per le tipologie di investimenti in nuove tecnologie, il contributo statale in conto impianti è 

maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. 

contributo pari 

finanziamen  (duevirgolasettantacinque) per cento, della 

  



MODALITA  DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA

Le imprese interessate, unitamente alla richiesta di finanziamento, presentano alla banca o 

intermediario finanziario trasmette al Ministero, una sola volta su base mensile la richiesta 

di prenotazione delle risorse relative al contributo.  

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, il Ministero provvede a 

risorse erariali. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, 

presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali. 


