
 

                                                                                

 

MI.S.E. MACCHINARI INNOVATIVI 

Chi può richiedere 

le agevolazioni? 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI) delle Regioni Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia, che alla data di presentazione della domanda 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 

ammessi tutti i settori manifatturieri di cui alla sezione C della 

classificazione delle attività economiche ATECO 2007, 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 elencate nell’allegato 3 

del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. 

Per quali iniziative? 

La misura sostiene gli investimenti innovativi che, in coerenza con il piano 

nazionale “Impresa 4.0” e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 

consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo 

produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento 

dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, 

impianti attrezzature  strettamente  funzionali  alla 

realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi 

informatici e licenze correlati all’utilizzo de predetti beni materiali. 

I programmi di investimento ammissibili devono: 

• prevedere spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a 

euro 3.000.000,00; 

•  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. 



 

                                                                                

 

Quali sono le spese 

ammissibili? 

I beni oggetto del programma di investimento devono essere nuovi e riferiti alle 

immobilizzazioni materiali e immateriali (macchinari, impianti e attrezzature 

strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché 

programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali). 

A quanto ammonta 

l’agevolazione? 

Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa come 

segue: 

 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, che non è assistito da particolari forme di garanzia, 

deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un  periodo della 

durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a 

saldo delle agevolazioni. 

Quale procedura? 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con 

procedimento a sportello. 

Stanziamento 
€ 132.500.000,00 

Scadenza 

L’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle 

seguenti fasi: 

A) compilazione della domanda, a partire dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021; 

B) invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 

27 aprile 2021. 

Criteri di 

valutazione 

L’attività istruttoria di cui all’articolo 8 del decreto è svolta direttamente dal 

Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi: a) valutazione della capacità di 

rimborso del finanziamento agevolato da parte del soggetto richiedente; b) verifica 

della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità; 

c) valutazione del programma di investimento. 

Quali sono le 

modalità di 

erogazione? 

Le agevolazioni sono erogate a seguito della presentazione di richieste da parte 

delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, 

inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno 

pari al 25 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, a 



 

                                                                                

 

eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad importo 

inferiore. 

Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità: 

a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto 

corrente vincolato; 

b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l’utilizzo di un conto 

corrente bancario ordinario. 

 


