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Da 35 anni al servizio 
delle PMI italiane

Mendelsohn è un brand storico nel settore dei servizi 
avanzati dedicati allo sviluppo delle imprese e del territorio. 
Oggi Mendelsohn è Agenzia di Sviluppo, un’organizzazione 
multidisciplinare dedicata interamente allo sviluppo di un 
territorio e di tutti i soggetti che ne fanno parte, in particolar 
modo delle piccole e medie imprese.
La sua mission è aiutare i capitani di impresa a realizzare
i loro innovativi progetti di investimento, utilizzando gli 
strumenti di finanziamento oggi disponibili.
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Le agevolazioni consistono in un contributo in conto impianti, 
in un contributo diretto alla spesa ed in un finanziamento agevolato.

Il contributo in conto impianti ed il contributo diretto alla spesa sono 
complessivamente di importo non inferiore al 8% della spesa ammissibile. Il 
finanziamento agevolato è concesso a copertura del 50% dei costi ammissibili, 
con durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata 
massima di 3 anni.

le Agevolazioni

legge 181/89
“Rilancio Area industriale di taranto”

Sono ammissibili attività facenti capo alle 
seguenti macroaree:

• Manifatturiero;
• Turistico-ricettivo;
• Gestione dei Rifiuti;
• Servizi.

Ulteriori dettagli sui specifici codici ATECO 2007 saranno 
forniti dalla nostra Agenzia.

Attività Ammissibili

Le domande dovranno essere presentate al Soggetto Gestore INVITALIA S.p.A. a partire 
dalle ore 12 del 28 settembre 2018 e fino alle ore 12 del 27 novembre 2018 esclusivamente 
attraverso il portale online.

Le istanze saranno sottoposte a verifica dei requisiti di accesso con particolare attenzione alla 
sussistenza dell’incremento occupazionale.

I progetti che soddisfano tutti i requisiti rientreranno in una graduatoria a seguito della quale 
saranno avviate le fasi istruttorie.

Presentazione delle istanze

Spese Ammissibili

Progetti Ammissibili

Possono accedere alle agevolazioni progetti 
per la realizzazione di:

• Investimenti produttivi e/o investimenti per la 
tutela ambientale 

  (eventualmente completati da progetti per 
l’innovazione dell’organizzazione)

• Programmi occupazionali finalizzati 
all’incremento del numero di addetti dell’unità 
produttiva in cui si realizza l’investimento.

Le spese di investimento per 
la tutela ambientale dovranno 
prevedere:

• adeguamento anticipato a future 
norme dell’Unione,
• aumento dell’efficienza 

energetica,
• cogenerazione ad alto 

rendimento,
• promozione della produzione di 

energia da fonti rinnovabili,
• risanamento di siti contaminati,
• riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti.

Le spese ammissibili non devono 
essere complessivamente inferiori 
a 2.000.000 Euro e devono 
riguardare, con riferimento 
specifico agli investimenti 
produttivi:

• Suolo aziendale e sue 
sistemazioni;
• Opere murarie ed assimilabili;
• Macchinari, impianti, 

attrezzature, programmi
   informatici dedicati 

esclusivamente all’utilizzo
   dei macchinari, impianti ed 

attrezzature citati;
• Diritti di brevetto, licenze, know-

how o altre
   forme di proprietà intellettuale;
• Consulenze connesse al 

programma di investimento 
produttivo. Non sono ammissibili 
spese in leasing, per contratti 
“chiavi in mano” e per importi 
inferiori a € 500.

Le spese per progetti per 
l’innovazione dell’organizzazione 
potranno includere:

• Spese per tecnici, ricercatori 
   e personale ausiliario, dipendenti 

e direttamente impiegati nel 
progetto,
• Spese per strumenti ed 

attrezzature, nella misura e per il 
periodo di utilizzo nel progetto,
• Spese di ricerca contrattuale, 

brevetti, servizi di consulenza, 
finalizzati al solo progetto,
• Spese per materiali utilizzati per 

lo svolgimento del progetto.

Copertura Finanziaria
fino al 75% degli investimenti

La domanda può essere presentata da Piccole e Medie Imprese 
già costituite, in forma di:

• società di capitali,
• cooperative (art. 2511 C.C.),
• società consortili (art. 2615-ter C.C.)

i Beneficiari

Finanziamento agevolato del 50% e contributo a fondo perduto
(dal 8% al 25%) per progetti di investimento nei Comuni di: 
taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola


