
divisione
INCENTIVI

MENDELSOHN

MACCHINARI
INNOVATIVI 2020

Assistiamo le imprese nell’accesso a finanziamenti
che coprono il 75% delle spese finalizzate
all’acquisto di dotazioni utili a renderle
più moderne, più efficienti e più green.

TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE 
E TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE



MACCHINARI INNOVATIVI 2020
MENDELSOHN divisione INCENTIVI

A CHI SI RIVOLGE

 SOLO PER LE PMI

Riservato alle sole piccole e medie imprese con alme-
no due bilanci approvati.

 SOLO PER IL SUD

Riservato alle sole regioni Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Puglia e Sicilia.

 TUTTO IL SETTORE MANIFATTURIERO

Sono ammessi tutti i settori manifatturieri di cui alla se-
zione C della classificazione delle attività economiche 
ATECO 2007, con pochissime esclusioni.

PROGETTI AMMISSIBILI
  Realizzazione di una nuova unità produttiva.

  Ampliamento della capacità di un’unità produttiva 
esistente.

  Diversificazione della produzione funzionale a otte-
nere nuovi prodotti, mai fabbricati in precedenza.

  Cambiamento fondamentale del processo di produ-
zione di un’unità produttiva esistente.

  SPESE COMPRESE TRA I 400.000 € 
E I 3 MILIONI DI EURO

L’importo minimo può essere raggiunto anche dal-
le imprese in rete, con investimento pari almeno a 
200.000 € per partecipante.

 SOLO BENI 4.0

Gli investimenti (macchinari, impianti, attrezzature, 
programmi informatici) possono essere innovativi e in 
coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0”, e de-
vono consentire l’interconnessione tra componenti 
fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando 
il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento 
dell’attività economica.

Gli investimenti possono essere anche destinati a ren-
dere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

COSA FA MENDELSOHN

ASSISTENZA A 360 GRADI

  Verifica di accesso al bando, con emissione di parere 
tecnico-normativo (fase gratuita).

  Relazione tecnica ingegneristica.

  Presentazione della domanda al MISE.

  Assistenza in istruttoria.

  Rapporti con MISE e Invitalia.

  Rendicontazione delle spese in fase di erogazione 
delle agevolazioni.

  Relazione finale sulla realizzazione del programma 
di investimento.

  Assistenza ai collaudi.

LE AGEVOLAZIONI

COPERTURA DEL 75%

contributo 
in conto impianti

finanziamento 
agevolato

Piccole imprese 35% 40%

Medie imprese 25% 50%

Il finanziamento agevolato è a tasso zero senza garan-
zie. Si restituisce in 7 anni a decorrere dalla data di 
erogazione dell’ultima quota di saldo, con un piano di 
ammortamento a rate semestrali posticipate scadenti 
il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno.

(+39) 080 558 58 94
mendelsohn@mendelsohn.it

www.mendelsohn.it


