
 

 

 

 
BANDO Bando Macchinari Innovativi 

OBIETTIVI E 
SPESE 
AMMISSIBILI 

Il Bando finanzia programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale 
dell’impresa, ovvero a favorire la transizione del settore manifatturiero verso il paradigma dell’economia 
circolare. 
Le spese ai fini dell’ammissibilità devono riguardare immobilizzazioni materiali e immateriali (macchinari, 
impianti e attrezzature) strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, 
nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Possono beneficiare dell’agevolazione le singole micro, piccole e medie imprese (PMI): 
- con sede o unità produttiva nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 
- regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese 
- con almeno due bilanci approvati 
- in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della 
prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi 
contributivi.  
Oppure possono beneficiare più imprese mediante un contratto di rete.  A tal fine sono ammessi anche i 
contratti di rete stipulati da imprese che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e 
commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di attività (c.d. 
aggregazioni di filiera). 

AGEVOLAZIONE 
FINANZIARIA 
RICONOSCIUTA 

I programmi di investimento ammissibili devono prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non 
superiori a euro 3.000.000,00.  
Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, ciascun impresa deve prevedere spese ammissibili non 
inferiori a euro 200.000,00. 
L’Agevolazione concedibile è pari al 75% mentre il restante 25% è a carico del beneficiario. Il mix di 
agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come segue: 

 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%. 

PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

La compilazione della domanda potrà avvenire a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021. 

PROGRAMMI 
AMMISSIBILI 

Volti alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 
afferenti al piano Impresa 4.0  
Oppure 
Volti a  favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare attraverso 
l’applicazione delle soluzioni. 



 

 

ATTIVITA’ 
ECONOMICHE 
AMMISSIBILI 

I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche, 
come specificate nell’allegato n. 3:  
a) attività manifatturiere, con esclusione delle seguenti:  

 siderurgia; 

 estrazione del carbone; 

 costruzione navale; 

 fabbricazione delle fibre sintetiche; 

 trasporti e relative infrastrutture; 

 produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture. 
 
b) attività di servizi alle imprese:  
- Recupero dei materiali;  
- Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto;  
- Servizi postali e attività di corriere;  
- Mense e catering continuativo su base contrattuale;  
- Pubblicazione di elenchi e mailing list;  
- Edizioni di software;  
- Telecomunicazioni;  
- Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;  
- Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web;  
- Attività legali e contabilità;  
- Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale;  
- Attività degli studi di architettura e d’ingegneria, collaudi ed analisi tecniche; Ricerca scientifica e 

sviluppo;  
- Pubblicità e ricerche di mercato;  
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche;  
- Attività dei call center;  
- Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi;  
- Riparazione e manutenzione di computer e periferiche;  
- Attività delle lavanderie industriali. 
 
 
Al momento della presentazione del progetto le aziende non devono possedere obbligatoriamente il Codice 
ATECO relativo all’attività produttiva per il quale si chiede il finanziamento. 
 

 
CONTATTI  

 
Email: progettazione@networkgtc.it         Tel: 08281952610 (dott. Dario Talamo - dott. Marco Nicolao) 
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