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Ministero dello Sviluppo Economico – Invitalia  

 

Incentivi per investimenti sostenibili 

Decreto Direttoriale del 12 aprile 2022 

 

Requisiti aziendali 

L’azienda deve: 

a) essere regolarmente costituita, iscritta e “attiva” nel Registro delle imprese; 

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non 

essere sottoposta a procedure concorsuali;  

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati 

presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di 

persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; 

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del 

lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in 

regola in relazione agli obblighi contributivi; 

e) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una 

delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento in relazione al quale vengono 

richieste le agevolazioni di cui al presente decreto e impegnarsi a non farlo nei due anni successivi 

alla presentazione della domanda stessa qualora il progetto venisse approvato. 

 

 

I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti 

attività economiche: 

a) attività manifatturiere (ATECO 2007) a esclusione del settore siderurgico, del carbone, della 

costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della 

produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; 

 

b) attività di servizi alle imprese di cui di seguito 

 

 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2043346-decreto-direttoriale-12-aprile-2022-investimenti-sostenibili-4-0-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-istanze-di-accesso-alle-agevolazioni
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Attività oggetto di finanziamento 

Il bando finanzia programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili 

e con contenuto tecnologico elevato e coerente con il piano nazionale Transizione 4.0, attraverso 

l’utilizzo delle tecnologie abilitanti, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello 

svolgimento dell’attività economica dell’impresa.  

Il programma di investimento, per essere ammissibile, deve prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti 

afferenti al piano Transizione 4.0 riportate di seguito.  

• L’ammontare delle spese riconducibili alle predette tecnologie deve, in particolare, 

risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma. 

 

1. Advanced manufacturing solutions  

2. Additive manufactoring  

3. Realtà aumentata 

4. Simulation  

5. Integrazione orizzontale e verticale  

6. IoT e Industrial Internet  

7. Cloud  

8. Cybersecurity  

9. Big Data e Analytics  

10. Intelligenza artificiale  

11. Blockchain  

 

 
Nel caso di programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità, sono previsti specifici 

criteri di valutazione, che consentono all’impresa proponente di conseguire un punteggio aggiuntivo 

nell’ambito della procedura di accesso.  

In particolare, sono valorizzati i programmi di investimento sopra citati, volti:  

• alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, attraverso 

l’applicazione delle seguenti soluzioni: 

o Soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il trattamento e la 

trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare 

o a “rifiuto zero” e di compatibilità ambientale. 

o Tecnologie finalizzate al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale attraverso, ad 

esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti 

alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie 

prime. 
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o Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione 

dell’acqua. 

o Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo 

produttivo. 

o Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche 

l’utilizzo di materiali recuperati. 

o Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le 

quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri. 

 
• al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, con il conseguimento di un 

risparmio energetico all’interno dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 

10% rispetto ai consumi dell’anno precedente, attraverso le seguenti misure:  

o Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici. 

o Nuova installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e 

componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di 

erogazione dei servizi. 

o Utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi. 

o Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile 

per l’autoconsumo. 

o Soluzioni atte a consentire un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici in cui è 

esercitata l’attività economica. 

 

I progetti devono prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni. Per data di ultimazione del programma si intende 

la data dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. 

 

Spese ammissibili  

a) macchinari, impianti e attrezzature; 

b) opere murarie, nei limiti del 40 (quaranta) per cento del totale dei costi ammissibili; 

c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui alla lettera a); 

a) acquisizione di certificazioni ambientali 
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Tipologia ed entità del contributo  

Il contributo è erogato in conto impianti, secondo le seguenti intensità e limiti:  

 

Per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, 

Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto: 

• Spesa minima: € 1.000.000,00 

• Spesa max: € 3.000.000,00 (comunque non superiore all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio 

approvato e depositato)  

 

 Micro e piccole imprese: contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese ammesse  

 Medie Imprese: contributo a fondo perduto pari al 25% delle spese ammesse  

 

Per le regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna:  

• Spesa minima: € 500.000,00 

• Spesa max: € 3.000.000,00 (comunque non superiore all’80 % del fatturato dell’ultimo bilancio 

approvato e depositato)  

 

 Calabria, Campania, Puglia, Sicilia: contributo a fondo perduto pari al 60% delle spese 

ammesse per le micro e piccole imprese, 50% per le medie imprese.  

 Basilicata, Molise, Sardegna: contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammesse per 

le micro e piccole imprese, 40% per le medie imprese.  

 

Modalità di presentazione della domanda  

Le domande dovranno essere inviate tramite procedura informatica (www.invitalia.it) dalle ore 10:00 

alle ore 17:00 a partire dal giorno 18/05/2022. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello: Invitalia 

procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di 

ammissibilità e all’istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione, 

completando l’istruttoria, per ciascuna domanda, entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa. 

  

http://www.invitalia.it/
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Modalità di erogazione del contributo 

Possono essere Richieste fino a un massimo di 3 tranches a stati avanzamento lavori. Per ogni SAL 

dovrà essere richiesto un importo minimo non inferiore al 25% dell’agevolazione concessa ad 

eccezione dell’ultimo SAL. 

La richiesta di saldo dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ultimazione dell’investimento. 


