
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI INVESTIMENTO: PER TRASFORMAZIONE TECNOLGICA E 
DIGITALE – ECONOMIA CIRCOALRE E SOSTENIBILITA’ ENERGETICA 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
 

Le risorse totali  sono circa 678,2 milioni di euro, così suddivisi: 

- aziende del centro-sud (zona A) , 427,6 milioni di euro. 

La zona comprende le Regioni Molise, Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. 

. 

- aziende del centro-nord (zone diverse da zona A), 250,2 

milioni di euro -  

La Zona comprende: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle 

d’Aosta e Veneto. 
 

BENEFICIARI 
 

L’intervento è rivolto alle PMI dei settori manifatturiero e dei 

servizi con almeno due bilanci depositati e con sede in tutto il 

 

TIPOLOGIA INCENTIVO: Fondo 

Perduto (max 50%) 

 

RIVOLTO A: Pmi manifatturiere e di 

servizi  

 

DATA APERTURA: 

-  4 maggio caricamento domanda 

 - 18 maggio trasmissione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamenti volti a programmi di investimento volti a favorire 

la trasformazione tecnologica e digitale, l’economia circolare e 

la sostenibilità energetica. 

Programmi di investimento volti a favorire la  trasformazione 

tecnologica e digitale, l’economia circolare e la sostenibilità 

energetica. 

Per le aziende del centro-sud  i programi di investimento 

potranno variare tra 500.000 euro e 3 milioni di euro. 

Dal 4 maggio sulla piattaforma di Invitalia è possibile caricare le 

domande. 

Dal 18 maggio la trasmissione delle domande. 

 



territorio nazionale. Il 25% delle risorse è rivolto a progetti 

promossi dalle micro e piccole imprese.  

PROGETTI 
 

Sono ammissibili i programmi che prevedono la realizzazione: 

- Di  investimenti 4.0,  

- Investimenti ad elevato contenuto di sostenibilità volti alla: 

- transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia 

circolare ; 

- il miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa. 

 Insostenibili e ad alto contenuto tecnologico, coerenti al piano.  

Le tecnologie ammissibili sono riportate nell'Allegato 1,  e sono: 

Advanced manufactoring solutions; Additive Manufacoring; Realtà 

Aumentata; Simulation; Integrazione orizzontale e verticale; 

Internet of things e Industrial Internet; Cloud; Cybersecurity; Big 

Data e Analytcs; Intelligenza artificiale; Blockchain. 

 

I programmi devono riguardare riguardare le attività e codici ISTAT 

ATECO (Allegato 4) seguenti: 

 attività manifatturiere (codice ateco C, ad esclusione di 

quelle indicate nell’articolo 6, comma 4)  

 attività di servizi alle imprese (codici ateco all.to 4 Decreto 

direttoriale 12 aprile 2022) 

I programmi devono essere relativi a spese riguardanti utilizzo 

delle tecnologie abilitanti afferenti al piano transizione 4.0. Essi 

dovranno riguardare la diversificazione della produzione al fine di 

realizzare nuovi prodotti, modificare il processo produttivo o 

prevedere programmi finalizzati alla realizzazione di nuove unità 

produttive; 

Le spese ammissibili devono essere strettamente legate alla 

realizzazione del programma ed essere riferite all’acquisto di beni 

utilizzati nell’unità produttiva destinata al programma di 

investimento e nello specifico devono riguardare: 

1. macchinari, impianti e attrezzature (nuove di fabbrica); 

https://www.assolombarda.it/servizi/incentivi-e-finanziamenti-agevolati/informazioni/regime-di-aiuto-per-investimenti-innovativi-e-sostenibili#note
https://www.assolombarda.it/servizi/incentivi-e-finanziamenti-agevolati/informazioni/regime-di-aiuto-per-investimenti-innovativi-e-sostenibili#note


2. opere murarie nel limite del 40% dei costi ammissibili; 

3. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni 

al punto 1; 

4. acquisizione di certificazioni ambientali e di qualità 

 

IMPORTI FINANZIABILI E 
CONTRIBUTI  

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo 

perduto a copertura di una percentuale massima delle spese 

ammissibili. 

Le spese ammissibili devono essere comprese per:  

Le aziende del centro-sud (zona A), tra 500.000 euro e 3 milioni di 

euro. 

In questo caso il contributo a fondo perduto è apri a: 

- 50 % delle spese ammissibili per le imprese di micro e 

piccola dimensione; 

- 40 % delle spese ammissibili per le imprese di media 

dimensione 

Le aziende del centro-nord (zone diverse da zona A) , tra 1 e 3 

milioni di euro. 

In questo caso il contributo è apri a: 

- 35 % delle spese ammissibili per le imprese di micro e 

piccola dimensione; 

- 25 % delle spese ammissibili per le imprese di media 

dimensione; 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 
 

A partire dalle ore 10:00 del 4 maggio 2022 l’impresa potrà: 

- accedere alla procedura informatica; 

- immettere le informazioni e i dati richiesti per la 

compilazione della domanda. 

- Generare il modulo di domanda; 

- Caricare la domanda firmata digitalmente. 

Le domande di accesso alle agevolazioni , redatte in lingua 

italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la 

procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione 



 

“Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto Gestore 

(www.invitalia.it) dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni 

lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022 

secondo le modalità indicate. 

http://www.invitalia.it/

