
Incentivi per investimenti 
Sostenibili 4.0

CARATTERISTICHE DEL BANDO

BENEFICIARI

Le PMI che siano:

• Costituite, attive e iscritte nel registro delle imprese;

• In contabilità ordinaria e abbiano almeno due bilanci approvati, o due dichiarazioni dei redditi;

• Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in difficoltà;

• In regola con il DURC;

• Svincolate e non abbiano delocalizzazioni verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;

• Con titolare, amministratori o legali rappresentanti senza condanne penali;

• In regola con le norme riguardanti l’antimafia.

PROGRAMMI 

AMMISSIBILI

Programmi per la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico 

elevato.

Sono valorizzati i programmi che portano:

1. La transizione dell’impresa perso l’economia circolare;

2. Il miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa con il conseguimento di un risparmio 

energetico.

I progetti devono:

• Essere relativi alle

o Attività manifatturiere

o Attività di servizi alle imprese

• Prevedere l’utilizzo di tecnologie inerenti alla Transizione 4.0-> le spese dedicate a queste tecnologie 

devono essere prevalenti

• Essere diretti a:

o Ampliamento della capacità, diversificazione della produzione per ottenere nuovi prodotti

o Cambiamento fondamentale del processo di produzione

• Essere realizzati preso un’unità produttiva localizzata in Italia e in disponibilità dell’impresa

• Essere avviati dopo la presentazione della domanda

• Essere concluso entro 12 mesi dal provvedimento di concessione.

Finanziamenti erogati dal Ministero con Invitalia, per il sostengo di nuovi investimenti
innovativi e sostenibili per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa,
per programmi di investimento proposti da PMI conformi alla tutela ambientale e ad
elevato contenuto tecnologico, mirati a:
• favorire la transizione dell’impresa verso l’economia circolare;
• migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.



INCENTIVI PER INVESTIMENTI 
SOSTENIBILI 4.0

SPESE AMMISSIBILI

a) macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;

b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;

c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali;

d) acquisizione di certificazioni ambientali.

IMPORTI DEI PROGETTI

Per le Zone A (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna)

o Minimo € 500.000

o Massimo € 3.000.000 e non superiori, in ogni caso, all’80% del fatturato

Per le Zone diverse dalle Zone A (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto)

o minimo € 1.000.000

o massimo € 3.000.000 e non superiori, in ogni caso, all’80% del fatturato.

AGEVOLAZIONI 

CONCESSE

Contributo in conto impianti per massimo:

• 60% delle spese per le Micro e piccole imprese e il 50% per le medie imprese delle zone A ubicate 

in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

• 50% delle spese per le Micro e piccole imprese e il 40% per le medie imprese delle zone A ubicate 

in Basilicata, Molise e Sardegna;

• 35% delle spese per le Micro e piccole imprese e il 25% per le medie imprese delle zone diverse 

dalle zone A.

Per i programmi di investimento realizzati nelle zone A, nel caso in cui il programma agevolato sia 

concluso entro nove mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta una 

maggiorazione del contributo in conto impianti pari a 5%.

RISORSE DISPONIBILI

• Euro 250.207.123,57 per le regioni del Centro-Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto, Umbria, Bolzano e Trento

• Euro 427.668.396,00 per le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) – RISORSE ESAURITE

Di cui il 25% è dedicata alle Micro e Piccole imprese.

QUANDO

Con Decreto direttoriale Mise del 18 maggio 2022, a seguito dell’avvenuto esaurimento delle risorse 

finanziarie, è stato chiuso lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per le aree 

del Mezzogiorno.

E’ ancora attivo lo sportello destinato alle altre regioni del Centro-Nord che è stato riaperto il 19 

maggio dalle ore 10.00.


