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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Finanziamenti alle imprese – Bando Macchinari innovativi. 

Vi informiamo che lo scorso 16 novembre è stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo 
economico il decreto direttoriale che prevede incentivi alle imprese per l’acquisto di macchinari 
innovativi. 

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano nazionale “Impresa 
4.0” e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentono l’interconnessione tra 
componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di 
flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, 
impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, 
nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali. 

La misura prevede l’erogazione di finanziamenti per la realizzazione di investimenti non inferiori 
a 500.000,00  euro  e non superiori ad euro 3.000.000,00 

Sono ammessi tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007, ad eccezione delle attività connesse ai seguenti settori: 

 siderurgia;
 estrazione del carbone;
 costruzione navale;
 fabbricazione delle fibre sintetiche;
 trasporti e relative infrastrutture;
 produzione e distribuzione di energia, nonché delle relative infrastrutture.

I soggetti proponenti potranno presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura 
informatica, a partire dal 29 gennaio 2019. 

Si allega la scheda tecnica esplicativa della misura e si ricorda che per la preparazione delle 
richieste di agevolazione le imprese interessate possono rivolgersi all’Ufficio economico 
m.mastropietro@confindustriafoggia.it

Cordiali saluti 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE 
      (Dr. Enrico Barbone) 









CONFINDUSTRIA FOGGIA 

BANDO MACCHINARI INNOVATIVI 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) con unità 

produttiva ubicata nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

PROGRAMMI AMMISSIBILI: 

I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti 

innovativi in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0”. 

Sono considerati ammissibili i programmi di investimento relativi all’acquisizione dei 

macchinari e impianti di cui all’Allegato 1, riconducibili all’area tematica “Fabbrica 

Intelligente” 

MISURA MINIMA E MASSIMA DEGLI INVESTIMENTI: 

Le spese ammissibili non possono essere inferiori a Euro 500.000,00 né superiori a Euro 

3.000.000,00 

PERIODO DI REALIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO: 

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della 

domanda e devono essere realizzati entro massimo 12 mesi dalla data del decreto di 

concessione delle agevolazioni. 

Non sono ammessi investimenti realizzati in leasing. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI: 



Le agevolazioni concesse sono le seguenti: 

a) Per le imprese di micro e piccola dimensione, viene riconosciuto un contributo a

fondo perduto pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari al 40 per cento;

b) Per le imprese di media dimensione, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto

pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50 per cento.

Il finanziamento agevolato è della durata di 7 anni e viene erogato ad un tasso di interesse 

pari a zero. 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 

Il bando dispone di Euro 341.494.000,00 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate a partire dal 29 Gennaio 2019. 

Le domande di agevolazione pervenute sono ammesse alla fase istruttoria sulla base 

dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione.  

Le istanze presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello 

stesso momento, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. 

Si consiglia pertanto, qualora interessati, di presentare la domanda il primo giorno di 

apertura del bando. 


