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Asse III PON IC – Investimenti Innovativi
Finalità

Il DM 30 ottobre 2019 istituisce un regime di aiuto in favore di
programmi di investimento innovativi, coerenti con il
Programma nazionale Impresa 4.0, finalizzati a consentire la
trasformazione tecnologica e digitale ovvero a favorire la
transizione verso il paradigma dell’economia circolare delle
piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni
meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia).

Rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo
tecnologico, nelle Regioni meno sviluppate, attraverso programmi di
investimento finalizzati a consentire:
▪ la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante

l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0
e/o

▪ la transizione dell'impresa verso il paradigma dell’economia
circolare con l’adozione di soluzioni in grado di rendere il processo
produttivo più sostenibile

Finalità 
dell’intervento



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi
Elementi di continuità

✓ soggetti beneficiari

✓ categorie di spesa ammissibili

✓ tipologia agevolazioni

✓ procedure di accoglimento delle istanze

✓modalità di valutazione

✓modalità di erogazione



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi
Elementi di novità

✓ tempistica sportello

✓ ambiti di intervento

✓ soglie spesa

✓ reti d’impresa

✓ settori di attività economica

✓ semplificazione oneri documentali



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Soggetti beneficiari

Micro, Piccole e Medie imprese, regolarmente costituite e iscritte nel
Registro delle imprese, che si trovano in regime di contabilità ordinaria
e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati.

Sono ammesse alle agevolazioni anche le imprese non residenti nel
territorio italiano alla data di presentazione della domanda e i Liberi
professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni
professionali individuate nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo
economico

L’intervento è aperto anche ai soggetti aderenti ad un contratto di rete
che intendano realizzare programmi di investimento caratterizzati da
comuni obiettivi di sviluppo, in modo da consentire l’accesso alle
agevolazioni anche a micro-realtà avanzate tecnologicamente tenute
comunque a realizzare spese non inferiori a duecentomila euro



✓ realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori
delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia);

✓ finalizzati allo svolgimento di attività manifatturiere di cui alla sez. C della
classificazione delle attività economiche ATECO 2007 ovvero di attività di
servizi alle imprese come specificate nell’allegato n. 3 del Decreto
Ministeriale;

✓ che prevedono l’acquisizione dei sistemi, di soluzioni e delle tecnologie
abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0 e/o che favoriscano la
transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare;

✓ di importo non inferiore a € 400.000 e non superiori a € 3.000.000 (la
soglia minima di spesa può essere abbassata nel caso di reti);

✓ di durata massima pari a 12 mesi dalla data del provvedimento di
concessione.

Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Programmi di investimento ammissibili



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Focus Reti d’impresa 

Contratto di rete che configuri una collaborazione effettiva, stabile e
coerente con gli obiettivi di rafforzamento della competitività e di
sviluppo tecnologico connessi alla realizzazione dei programmi
proposti.

- un “programma di rete” dal quale risultino, in maniera chiara, la
strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità
competitiva delle imprese

- nel caso di “rete-contratto”, la nomina dell’Organo comune, che
agisce in veste di mandatario dei partecipanti

Sono ammessi anche contratti di rete stipulati da imprese che
concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione e
commercializzazione di un unico prodotto o servizio, ciascuna per un
determinato ambito di attività (c.d. aggregazioni di filiera). Il contratto
deve prevedere:



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi
Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti e

del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale rispetto
alle spese ammissibili pari al 75 % e sono così ripartita sulla base della
dimensione aziendale:

Il finanziamento agevolato (a tasso zero) deve essere restituito
dall’impresa beneficiaria, senza interessi, in un periodo della durata
massima di 7 anni¹

Dimensione impresa Contributo in conto 
impianti 

Finanziamento 
agevolato 

micro e piccola 35 % 40 %

media 25 % 50 %

¹ A decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di
ammortamento a rate semestrali costanti



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Tipologia di investimento 

✓ Realizzazione di una nuova unità produttiva

✓ Ampliamento della capacità di un’unità produttiva esistente

✓ Diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai
fabbricati in precedenza di un’unità produttiva esistente

✓ Cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità
produttiva esistente



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Spese ammissibili e Linee di Intervento (1/2)

➢ Macchinari e/o impianti e/o attrezzature funzionali alla realizzazione dei programmi di 
investimento in grado di consentire la 
trasformazione tecnologica e digitale 

➢ Programmi informatici e licenze correlati 
all’utilizzo dei beni materiali

Tecnologie abilitanti afferenti il PIANO IMPRESA 4.0

1 Advanced manufacturing solutions

2 Additive manufacturing

3 Realtà aumentata

4 Simulation

5 Integrazione orizzontale e verticale

6 Internet of things e Industrial internet

7 Cloud

8 Cybersecurity

9 Big data e Analytics



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Spese ammissibili e Linee di Intervento (2/2)

➢ Macchinari e/o impianti e/o attrezzature funzionali alla realizzazione dei programmi di 
investimento in grado di rendere il processo 

produttivo più sostenibile e circolare 
➢ Programmi informatici e licenze correlati 

all’utilizzo dei beni materiali

Soluzioni tecnologiche per la transizione verso l’ECONOMIA CIRCOLARE

1
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.

2
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.

3 Sistemi, strumenti e metodologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua.

4 Soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.

5 Utilizzo di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di

materiali recuperati.

6 Implementazione di sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di

recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese:

▪ sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

▪ connesse a commesse interne e relative a macchinari, impianti e

attrezzature usati;

▪ per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati e di funzionamento;

▪ per consulenze e prestazioni d’opera professionale, incluse le spese

notarili;

▪ relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa e

imputabili a imposte e tasse;

▪ inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità

produttiva interessata dal programma;

▪ correlate all’acquisto di mezzi targati e ascrivibili a titoli di spesa il cui

importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Dotazione finanziaria

!!!

PRIMO SPORTELLO

SECONDO SPORTELLO (*)

(*) I termini di apertura debbono essere non antecedenti 180 giorni dalla chiusura del primo sportello

Euro 132.500.000,00

Euro 132.500.000,00

TOTALE euro 265.000.000 
a carico dell’Asse III Azione 3.1.1 del PON IC



Asse III PON IC – Investimenti Innovativi 
Procedura connessa alla gestione dei due sportelli previsti

3 step
a) Valutazione della capacità di restituzione

F.A.
b) Verifica possesso requisiti soggettivi e

coerenza del piano di investimento con le
disposizioni attuative

c) Verifica superamento soglie previste in
relazione ai seguenti criteri di valutazione

➢ Caratteristiche dell’impresa proponente¹ 
➢ Qualità della proposta²

Procedura valutativa a sportello

Possibilità di ricorso al conto
vincolato per erogazione
anticipata rispetto al
pagamento delle fatture

¹ copertura finanziaria delle immobilizzazioni, copertura degli oneri finanziari, indipendenza finanziaria, incidenza della 
gestione caratteristica sul fatturato.
² qualità della proposta progettuale, fattibilità tecnica, sostenibilità economica dell’investimento.

PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA DI 

AGEVOLAZIONE

VALUTAZIONE E 
CONCESSIONE DELLE 

DOMANDE DI 
AGEVOLAZIONE

EROGAZIONE AGEVOLAZIONI
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