Nazionale
OGGETTO: Finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature
Beneficiari:
Possono beneficiare delle agevolazioni, le PMI che, alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle
imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

Progetti finanziabili:
Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto, o l'acquisizione nel caso di operazioni
di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di
fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo
dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a
strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.
Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi.

Condizioni e misure del finanziamento agevolato:
I finanziamenti, della durata massima di 5 anni ed erogati da banche convenzionate, saranno accordati
per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria,
anche frazionato in più iniziative di acquisto. Il finanziamento minimo richiedibile è pari a 20 mila euro.
Si potranno quindi richiedere anche diversi finanziamenti e a distanza di tempo l’uno dall’altro.
I finanziamenti potranno beneficiare della garanzia del Fondo centrale fino all’80% dell’importo.
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’investimento.
A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari all'ammontare
complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del
2,75 per cento, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.
E’ possibile accedere ad un contributo maggiorato del 30% - quindi al 3,575% annuo - per la
realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti in big data, cloud
computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata,
manifattura 4D, Radio frequency identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
L’agevolazione è cumulabile con la misura fiscale “Super ammortamenti 140%” che prevede una
deduzione extra-contabile del 40%, ripartita sul periodo di ammortamento o di deduzione dei canoni di
leasing, nonché “Iper ammortamento 250%”.
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