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MACCHINARI INNOVATIVI
SOGGETTO GESTORE
INVITALIA
SOGGETTI AMMISSIBILI
▪ Le micro, piccole e medie imprese (in forma singola o in un contratto di rete) costituite e iscritte nel
Registro delle Imprese, in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati e depositati,
che non hanno effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione
verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento.
▪ I liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali.
Sono ammesse le attività manifatturiere e le attività di servizi alle imprese.
SPESE AMMISSIBILI
I programmi di investimento ammissibili, da realizzare presso unità produttive localizzate nei territori delle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, devono prevedere:
▪ spese comprese tra € 400.000,00 e € 3.000.000,00;
▪ 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 come macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei
programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti
beni materiali.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI
Per le micro e piccole imprese, un contributo in conto impianti pari al 35% e un finanziamento agevolato
(della durata max di 7 anni) pari al 40%.
Per le medie imprese, un contributo in conto impianti pari al 25% e un finanziamento agevolato (della
durata max di 7 anni) pari al 50%.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura
informatica.
L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
▪ compilazione della domanda a partire dal 23 luglio 2020;
▪ invio della domanda a partire dal 30 luglio 2020.

MASTER STUDIO S.R.L. – Via F. Fellini – 75025 Policoro (MT)
Cod. Fiscale, P.IVA e n° Iscrizione R.I. di Matera: 01074610773 – REA MT – 70683
Capitale effettivamente versato: € 21.053,00
Tel. e Fax 0835 971440 www.masterstudiosrl.com mail: master.studio@tiscali.it

