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TRANSIZIONE DIGITALE ED ECONOMIA CIRCOLARE:
CONTRIBUTI PER LE PMI
Il primo decreto attuativo del Fondo per la trasformazione tecnologica e digitale, la
transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità ambientale,
prevede contributi a fondo perduto, con intensità diverse a seconda della regione, per
le PMI di tutta Italia che intendano sviluppare nuovi prodotti, rivoluzionare i propri
processi o aprire nuove sedi portando avanti la transizione 4.0 e i principi di economia
circolare.
Questi i punti principali:
•

investimento minimo 500.000 €, massimo 3 milioni

•

contributi dal 35% al 60% dell'investimento

•

agevolazioni per macchinari, impianti e attrezzature, opere murarie,
programmi informatici, certificazioni ambientali

•

beneficiari: Micro Impresa, PMI nel settore dei Servizi/No Profit, Industria,
Agroindustria/Agroalimentare

•

spese
finanziate: Digitalizzazione,
Consulenze/Servizi,
Risparmio
energetico/Fonti rinnovabili, Opere edili e impianti, Attrezzature e macchinari

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione
dei programmi di investimento relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e
immateriali che riguardino:
a) macchinari, impianti e attrezzature;

b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
c) programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera
a);
d) acquisizione di certificazioni ambientali.
Elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Transizione 4.0 atte a consentire la
trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa:












Advanced manufacturing solutions
Additive manufacturing
Realtà aumentata
Simulation
Integrazione orizzontale e verticale
Internet of things e Industrial Internet
Cloud
Cybersecurity
Big data e Analytics
Intelligenza artificiale
Blockchain

ENTITA' E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE
Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse
complessivamente pari a Euro 677.875.519,57.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di
una percentuale nominale massima delle spese ammissibili determinata in funzione del
territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.
In particolare:
a) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle
Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, il contributo massimo è pari al 60 (sessanta)
per cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 50
(cinquanta) per cento per le imprese di media dimensione;
b) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone A ricadenti nei territori delle
regioni Basilicata, Molise e Sardegna, il contributo massimo è pari al 50 (cinquanta) per
cento delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione e al 40
(quaranta) per cento per le imprese di media dimensione;
c) per i programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle zone A, il
contributo massimo è pari al 35 per cento per le imprese di micro e piccola dimensione e
al 25 (venticinque) per cento delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.
Cordiali Saluti
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