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DOCUMENTO DI SINTESI 

FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE INDUSTRIALE 

Bando a sportello – Apertura sportello in corso di definizione 

Soggetti beneficiari 

Imprese di qualsiasi dimensione  

Aree geografiche ammesse alle agevolazioni 

Intero territorio nazionale 

Requisiti di ammissibilità 

Operare in via prevalente nei settori estrattivo o manifatturiero (sezioni B e C ATECO 2007)  

Programmi di investimento ammessi alle agevolazioni 

Programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità: 

➢ conseguimento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa 

➢ uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il 

riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate 

➢ cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto 

dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una 

maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di 

materie prime e riciclate 

Spese ammissibili 

Spese strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali 

➢ Suolo aziendale e sue sistemazioni (Max 10% dell’investimento) 

➢ Opere murarie e assimilate (Max 40% dell’investimento) 

➢ Impianti, macchinari e attrezzature 

➢ Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi 

➢ Spese per la formazione del personale (Max 10% del programma di investimento) 
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Limite investimento 

Minimo € 3.000.000,00 

Massimo € 20.000.000,00 

Spese non ammissibili 

Impianti, macchinari e attrezzature usati  

Acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della 

domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero 

totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti 

Singoli beni di importo inferiore a euro 500,00, al netto di IVA 

Commesse interne 

Agevolazioni 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto  

Agevolazioni per programmi di investimento  

➢ Piccole imprese - fino al 65% 

➢ Medie imprese - fino al 55% 

➢ Grandi imprese - fino al 45% 

Agevolazioni per progetti per la formazione del personale 

➢ Piccole imprese – pari al 70% 

➢ Medie imprese - fino al 70% 

➢ Grandi imprese - fino al 60% 

Modalità di erogazione delle agevolazioni 

Le erogazioni delle agevolazioni possono avvenire in non più di 4 soluzioni più l’ultima a saldo, in 

relazione a SAL del progetto di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi 

Tempi di realizzazione del programma 

Avvio: successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni  

Ultimazione: entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo 
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