Investimenti sostenibili 4.0
è un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali
innovativi e sostenibili. L'obiettivo è favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, al fine
di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid, nonché favorire la transizione dell’impresa verso
il paradigma dell’economia circolare e migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.
Dotazione
La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a euro 678 milioni di cui: 250 milioni per per
le Regioni del Centro – Nord e 428 milioni per le ragioni del Mezzogiorno
Beneficiari
Attività manifatturiere e di servizi alle imprese nella forma di Micro, piccole e medie imprese iscritte e
«attive» nel registro delle imprese in regime di contabilità ordinaria e che dispongano di almeno due
bilanci approvati e depositati
Programmi ammissibili
Realizzazione, entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione, di investimenti innovativi,
sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso
l’utilizzo di particolari tecnologie in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello
svolgimento dell’attività economica dell’impresa proponente.
Soglie:
zone A, spese ammissibili comprese tra € 0,5 e 3 milioni e, comunque, all’80 (ottanta) percento del
fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
zone diverse dalle zone A, spese ammissibili comprese tra € 1 e 3 milioni e, comunque, all’80 (ottanta)
percento del fatturato dell’ultimo bilancio approvato e depositato.
Spese Ammissibili
a. macchinari, impianti e attrezzature
b. opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili, tranne acquisto di terreni e
fabbricati
c. programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a)
d. acquisizione di certificazioni ambientali
Spese NON Ammissibili
a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
b) connesse a commesse interne;
c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
d) per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e
materiali di consumo di qualsiasi genere;
f) per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese notarili;
g) relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente, anche laddove
strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma;
h) imputabili a imposte e tasse;
i) inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal
programma;
j) correlate all’acquisto di mezzi targati;
k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 (cinquecento) euro al netto di IVA.
https://www.gestionetesoreria.it/

Agevolazioni




per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle Regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia (zone A), il contributo massimo è pari al 60% delle spese ammissibili per le
imprese di micro e piccola dimensione e al 50% per le imprese di media dimensione;
per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni Basilicata, Molise e
Sardegna (zone A), il contributo massimo è pari al 50% delle spese ammissibili per le imprese di
micro e piccola dimensione e al 40% per le imprese di media dimensione;
per i programmi di investimento da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige,
Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, il contributo massimo è pari al 35% per le imprese di micro e
piccola dimensione e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.

Termini e modalità presentazione
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e
presentate esclusivamente per via telematica secondo la seguente tempistica:



a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile, attraverso la procedura informatica
raggiungibile sul sito del Gestore, procedere alla compilazione della domanda;
dalle ore 10.00 del 18 maggio 2022 le domande compilate potranno essere inviate.

Per maggiori informazioni scrivere a: info@gestionetesoreria.it
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