
TARGET
Piccole e Medie imprese operanti in tutti i settori (escluso attività
finanziarie ed assicurative).

Investimenti ad uso produttivo di nuova fabbricazione (anche

tramite leasing finanziario) relativi a macchinari, impianti, beni

strumentali, attrezzature, hardware e software.

I beni acquisiti devono avere autonomia funzionale, non sono
ammessi ad esempio componenti o parti di macchinari, fatto salvo
gli investimenti che introducono una nuova funzionalità nel ciclo

SPESE  

AMMISSIBILI

gli investimenti che introducono una nuova funzionalità nel ciclo
produttivo.

Non sono ammessi ad agevolazione:
• terreni e fabbricati;
• costi relativi a commesse interne;
• spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature usati;
• spese di funzionamento;
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AGEVOLAZIONE

Contributo in conto impianti calcolato come abbattimento degli
interessi pari al 2,75% su un finanziamento/leasing di max 5 anni.  Per

gli investimenti rientranti in Industria 4.0 e sistemi di  
pesatura/tracciamento rifiuti il contributo è pari al 3,575%.

È prevista un ulteriore premialità per programmi di investimento
correlati a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte
dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale
dell’impresa

CRITERI DI  

VALUTAZIONE

I criteri si basano sulla natura dei beni acquisiti e loro incidenza nel  
miglioramento del processo produttivo.

CUMULABILITA’

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di Stato per le medesime
spese ma nel rispetto dei massimali fissati dai regolamenti di
riferimento. Il finanziamento bancario può essere assistito dalla
garanzia del “Fondo Garanzia per le piccole e medie imprese” fino
all’80% del finanziamento stesso.

PISTOIA - via Galvani, 17 - Tel. 0573.92771 - Fax 0573.934494 - 51100 Pistoia
MONTECATINI TERME - via U. Foscolo, 43 - Tel. 0572.95721 - Fax 0572.954212 – 51016 

Montecatini Terme

e-mail - confpistoia@confesercenti.pistoia.it www.confesercenti.pistoia.it



1. Ammissibili praticamente tutte le PMI, comprese le aziende agricole.

2. L’importo dei finanziamenti concedibili per azienda varia da 20.000 euro  a 4 milioni di euro (anche 

frazionato in più operazioni).

3. Sono agevolati anche i beni in leasing (finanziario), normalmente esclusi  dalle altre misure agevolative.

4. È praticamente un «contributo a fondo perduto» del 7,7% circa per gli  investimenti ordinari e del 10% 

circa per gli investimenti ex industria 4.0

5. L’agevolazione è cumulabile con FCG, Credito d’imposta Investimenti 4.0  e Credito d’imposta R&S.

6. ATTENZIONE: La rendicontazione è obbligatoria ai fini dell’erogazione del  contributo ed è carico

dell’impresa.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE I NOSTRI UFFICI

Claudio Bellari cell. 3494644283  - 0573.927732; mail: bellari@comfidi.it

Boiardi Luca cell. 3280069485  - 0573.927758 lucaboiardi@confesercenti.pistoia.it 
cat@confesercenti.pistoia.it.
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