
NUOVO BANDO MACCHINARI INNOVATIVI PER LE PMI DEL SUD
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Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la
realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di
investimento diretti a favorire la trasformazione
tecnologica e digitale dell’impresa ovvero la
transizione del settore manifatturiero verso il
paradigma dell’economia circolare.

La misura sostiene gli investimenti innovativi che siano
in grado di aumentare il livello di efficienza e di
flessibilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività
economica, mediante l’acquisto di macchinari,
impianti e attrezzature strettamente funzionali alla
realizzazione dei programmi di investimento.

La dotazione finanziaria prevista è pari a euro
132.500.000,00

The new Innovative Machinery call supports the
implementation, in the territories of the Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia and Sicilia regions, of
investment programs aimed at promoting the
technological and digital transformation of the
company or the transition of the manufacturing sector
towards the paradigm of the economy. circular.

The measure supports innovative investments that are
able to increase the level of efficiency and flexibility of
the company in carrying out economic activity,
through the purchase of machinery, plants and
equipment strictly functional to the implementation
of investment programs.

The foreseen financial endowment is equal to Euro
132.500.000,00
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• CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA 
Liberi professionisti o Pmi operanti nel Sud.

• ATTIVITÀ ECONOMICHE CONNESSE
Sono ammesse le attività manifatturiere, ad
eccezione delle attività connesse ai seguenti settori:
• siderurgia;
• estrazione del carbone;
• costruzione navale;
• fabbricazione delle fibre sintetiche;
• trasporti e relative infrastrutture;
• produzione e distribuzione di energia, nonché

delle relative infrastrutture.

Sono inoltre ammesse le attività di servizi alle
imprese.

• WHO CAN SUBMIT AN APPLICATION
Freelancers or SMEs operating in the South.

• RELATED ECONOMIC ACTIVITIES
Manufacturing activities are allowed, with the 
exception of activities related to the following 
sectors:
• steel industry;
• coal mining;
• shipbuilding;
• manufacture of synthetic fibers;
• transport and related infrastructure;
• energy production and distribution, as well as 

related infrastructures.

Business service activities are also permitted.

WHO CAN SUBMIT AN APPLICATION Freelancers or SMEs operating in the South.
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• REQUISITI
Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole
e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione
della domanda:
• sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro

delle imprese, sono nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o
sottoposte a procedure concorsuali;

• sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono
di almeno due bilanci approvati e depositati presso il
Registro delle imprese, ovvero hanno presentato, nel
caso di imprese individuali e società di persone,
almeno due dichiarazioni dei redditi;

• sono in regola con la normativa vigente in materia di
edilizia ed urbanistica, del lavoro e della salvaguardia
dell’ambiente, nonché con gli obblighi contributivi;

• REQUIREMENTS
Micro, small and medium-sized enterprises (SMEs) can
benefit from the subsidy if at the date of submission of
the application:
• they are duly constituted and registered in the

Business Register, are fully and freely exercising their
rights and are not in voluntary liquidation or subject
to bankruptcy proceedings;

• they are subject to ordinary accounting and have at
least two financial statements approved and filed with
the Business Register, or have submitted, in the case
of sole proprietorships and partnerships, at least two
tax returns;

• are in compliance with current legislation on
construction and urban planning, work and
environmental protection, as well as with the
contribution obligations;
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• REQUISITI (continua)
- non hanno effettuato, nei due anni precedenti la

presentazione della domanda, una
delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto
dell’investimento;

- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in
un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o
incompatibili dalla Commissione europea;

- non si trovano in condizioni tali da risultare
imprese in difficoltà.

• REQUIREMENTS (continued)
• have not carried out, in the two years preceding

the submission of the application, a relocation to
the production unit object of the investment;

• the subjects who have received and,
subsequently, not reimbursed or deposited in a
blocked account, do not include aid considered
illegal or incompatible by the European
Commission;

• they are not in such a position as to be companies
in difficulty.
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I programmi di investimento ammissibili devono:
• Prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e

non superiori a euro 3.000.000,00.Nel caso di reti
d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta
mediante la sommatoria delle spese connesse ai
singoli programmi di investimento proposti dai
soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun
programma preveda comunque spese ammissibili
non inferiori a euro 200.000,00;

• Essere realizzati esclusivamente presso unità
produttive localizzate nei territori delle Regioni meno
sviluppate;

• Prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a
consentire la trasformazione tecnologica e digitale
dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di
rendere il processo produttivo più sostenibile e
circolare.

Eligible investment programs must:
• Expect expenses not less than € 400,000.00 and not

exceeding € 3,000,000.00. In the case of business
networks, the minimum threshold can be reached by
adding up the costs associated with the individual
investment programs proposed by the parties
adhering to the network, provided that each program
in any case provides for eligible expenses not lower
than € 200,000.00;

• Be made exclusively at production units located in
the territories of the less developed regions;

• Provide for the acquisition of enabling technologies
to enable the technological and digital
transformation of the company and / or
technological solutions capable of making the
production process more sustainable and circular.
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Le spese correlate ai programmi di investimento devono essere:
- Relative a immobilizzazioni materiali e immateriali, nuove di

fabbrica acquistate da terzi;

- riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati che figurano
nell’attivo patrimoniale dell’impresa e mantengono la loro
funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno
3 anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;

- riferite a beni utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva
oggetto del programma di investimento;

- pagate esclusivamente in modo da consentire la piena
tracciabilità delle operazioni;

- conformi alla normativa comunitaria in merito all’ammissibilità
delle spese nell’ambito dei programmi cofinanziati dai fondi
strutturali programmazione 2014-2020;

- ultimate non oltre il termine di 12 mesi dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo
restando la possibilità di una proroga del termine di ultimazione
non superiore a 6 mesi.

Expenses related to investment programs must be:
Relating to new, brand new tangible and intangible fixed assets
purchased from third parties;

referring to depreciable and capitalized assets that appear in the
company's assets and maintain their functionality with respect to
the investment program for at least 3 years from the date of
disbursement of the settlement of the facilities;

referring to assets used exclusively in the production unit covered
by the investment program;

paid exclusively in order to allow full traceability of transactions;

compliant with EU legislation on the eligibility of expenditure
under the programs co-financed by the Structural Funds 2014-2020
programming;

completed no later than 12 months from the date of the provision
for granting the facilities, without prejudice to the possibility of an
extension of the completion deadline not exceeding 6 months.
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• AGEVOLAZIONI
Si tratta di contributi in conto impianti e finanziamento
agevolato, per una percentuale nominale calcolata
rispetto alle spese ammissibili pari al 75%.

Le agevolazioni sono articolate in relazione alla
dimensione dell’impresa nella seguente maniera:
- Per le imprese di micro e piccola dimensione, un

contributo in conto impianti pari al 35% e un
finanziamento agevolato pari al 40%;

- Per le imprese di media dimensione, un contributo
in conto impianti pari al 25% e un finanziamento
agevolato pari al 50%.

Il finanziamento agevolato deve essere restituito
dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo
della durata massima di 7 anni.

• CONCESSIONS
These are plant grants and subsidized financing, for a
nominal percentage calculated with respect to eligible
expenses equal to 75%.

The concessions are articulated in relation to the size of
the company as follows:
• For micro and small businesses, a 35% plant subsidy

and a 40% subsidized loan;

• For medium-sized companies, a 25% plant subsidy
and a 50% subsidized loan.

The subsidized loan must be repaid by the beneficiary
company without interest over a period of up to 7
years.
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• SCADENZE
I termini di apertura del nuovo bando
“Macchinari innovativi” prevede due fasi:

- La fase A prevede la compilazione
della domanda dalle 10 del 13 aprile
2021;

- la fase B prevede l’invio della
domanda di accesso a partire dalle 10
del 27 aprile 2021.

• DEADLINES
The opening terms of the new
"Innovative Machinery" call include two
phases:

• Phase A provides for the compilation
of the application from 10 am on 13
April 2021;

• Phase B provides for the sending of
the access application starting at 10
am on 27 April 2021.
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