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A CHI SI RIVOLGE
A tutte le imprese, con esclusione delle imprese in dif-
ficoltà e dei soggetti operanti nei settori dell’industria 
siderurgica, dell’industria carbonifera, della costruzio-
ne navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle 
attinenti infrastrutture, della produzione e della distri-
buzione di energia e delle infrastrutture energetiche, 
finanziario, creditizio, e assicurativo.

SPESE AMMISSIBILI
Spese per l’acquisto di beni strumentali / nuovi / de-
stinati a strutture produttive esistenti o da costituirsi 
ubicate nelle regioni del Mezzogiorno / acquistati, an-
che in leasing, tra il 1º marzo 2017 e il 31 dicembre 2020 
/ facenti parte di un progetto di investimento iniziale. 
Tali spese devono essere finalizzate a coprire progetti 
riguardanti:

  sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali at-
trezzature strettamente connesse agli impianti/mac-
chinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositi-
vi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo 
prodotti;

  sistemi di automazione delle produzioni che preve-
dono l’utilizzo di robot, sensori e componenti per au-
mentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee 
produttive;

  hardware e software, anche basati su piattaforme 
cloud computing, dedicati a organizzazione ed ela-
borazione di ingenti quantità di dati, gestione di in-
terfacce anche multimediali, utilizzazione di sensori-
stica avanzata per elaborare informazioni complesse, 
ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista 
energetico e della privacy, assistenza in remoto per 
apparecchiature specialistiche;

  strumenti di prototipizzazione elettronica e/o di pro-
duzione avanzata diretti alla realizzazione di lavora-
zioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3D, il taglio 
laser e la fresatura a controllo numerico;

  beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura 
di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di atti-
vità di ricerca e sviluppo;

  impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in 
alcuno dei precedenti ambiti.

LE AGEVOLAZIONI
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati 
a partire dal 1º marzo 2017, le aliquote del credito sono 
le seguenti:

  per Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Sar-
degna:
  45% per le piccole imprese
  35% per le medie imprese
  25% per le grandi imprese

  per Abruzzo e Molise:
  30% per le piccole imprese
  20% per le medie imprese
  10% per le grandi imprese

Il massimale degli investimenti è:
  3 milioni per le piccole imprese
  10 milioni per le medie imprese
  15 milioni per le grandi imprese

I BENEFICI
5 motivi per scegliere il Bonus Investimenti Sud

  Retroattività: consente di ottenere un contributo sui 
costi sostenuti dal 1º marzo 2017.

  Prenotazione Fondi: si possono presentare istanze 
per investimenti a realizzarsi entro il 31 dicembre 
2020, sulla base di preventivi o piani d’investimento 
previsionali.

  Liquidità: consente di compensare il credito sugli F24 
prima di pagare i fornitori.

  Surrogabilità: se l’impresa ha già presentato altre do-
mande di agevolazione può rinunciare alle pratiche 
in corso e optare per il Bonus Investimenti Sud.

  Cumulabilità: il credito di imposta è cumulabile con 
ogni altro incentivo anche sugli stessi beni (nei limiti 
della ESL massima UE): contributi a fondo perduto, 
aiuti De Minimis, Garanzia Statale (L. 662). Il credito 
di imposta è cumulabile anche con il nuovo Credito 
di imposta Investimenti 4.0 (ex Iperammortamento), 
fino all’85% degli investimenti.


