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BANDO REGIONE CAMPANIA
Apertura 10 febbraio 2022
POR FESR 2014/2020. Misura 3.1.1. Finanziamento a fondo perduto ed a tasso agevolato a sostegno delle micro e piccole imprese 
campane per investimenti in macchinari, impianti, beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione.

Area Geografica 
Regione Campania

Programma di spesa 
Importo minimo: 30.000 €
Importo massimo: 150.000 €

Beneficiari
Micro Impresa, PMI
Settori
Turismo, Servizi/No Profit, Industria, 
Commercio, Artigianato, 
Agroindustria/Agroalimentare 

Agevolazione
Contributo a fondo perduto
Finanziamento a tasso agevolato

Spese finanziate
Digitalizzazione
Consulenze/Servizi
Risparmio energetico/Fonti rinnovabili 
Innovazione
Ricerca e Sviluppo
Opere edili e impianti
Attrezzature e macchinari

Scadenza
In fase di attivazione
Apertura 10.02.2022



INTRODUZIONE
Bando Regione Campania

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale” dell’Asse III “Competitività dei sistemi produttivi” del POR Campania FESR 2014-2020.

L’Avviso sostiene il finanziamento delle imprese di piccola dimensione, ivi inclusi i professionisti, per la realizzazione di investimenti
di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, dettate dai
paradigmi post Covid.

Avviso mira ad agevolare i seguenti interventi:

// Digitalizzazione e Industria 4.0

// Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale

// Nuovi modelli organizzativi



SOGGETTI BENEFICIARI
Bando Regione Campania

// Piccole e microimprese che siano costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio,
industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio da almeno 12 mesi antecedenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURC.

// Liberi professionisti che sono equiparati alle PMI ai fini dell’accesso alle agevolazioni previste dalla
programmazione dei fondi strutturali 2014 - 2020, che siano titolari di Partita IVA da almeno 12 mesi antecedenti la
data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC.



TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI
da realizzare su territorio Regione Campania

Digitalizzazione e Industria 4.0, investimenti materiali e 
immateriali a sostegno dei processi di riorganizzazione 
e ristrutturazione produttiva per la transizione 4.0:

• acquisizione di strumentazione informatica 
aggiornata e applicazioni digitali; 
creazione/ottimizzazione della rete di informazioni e 
processi in azienda; 
sistemi digitali per la raccolta, analisi e conservazione 
dei dati aziendali

• introduzione in azienda di innovazioni tecnologiche, 
organizzative, di processo e di prodotto caratterizzate 
da originalità e complessità progettuale

• miglioramenti significativi dei prodotti esistenti o di 
processi produttivi e tecnologie consolidate

Nuovi modelli organizzativi, 
investimenti tesi alla 
riorganizzazione dei processi 
aziendali attraverso 
l’introduzione di nuove 
soluzioni gestionali, di 
impianti e attrezzature volti a 
aumentare la produttività e la 
performance economica

Sicurezza e sostenibilità sociale 
e ambientale, investimenti 
finalizzati ad accrescere la 
performance ambientale e 
sociale dell’impresa garantendo 
la salute e la sicurezza degli 
operatori

Gli interventi proposti devono prevedere un programma di spesa compreso tra un importo minimo di 30.000,00 € e un importo massimo 150.000,00 €



SPESE AMMISSIBILI 

a. Impianti e macchinari. I beni devono essere nuovi di fabbrica, strettamente necessari e funzionali al ciclo produttivo e a servizio esclusivo dell’attività 
oggetto delle agevolazioni. Sono ammissibili anche le macchine elettroniche e le attrezzature hardware. Sono altresì ammissibili le attrezzature che 
completano le capacità funzionali di impianti e macchinari. 

b. Opere di impiantistica, funzionali al miglioramento dell’efficienza energetica e all’installazione dei beni di cui al punto a) e all’adeguamento dell’unità locale 
oggetto dell’intervento, alle norme antiCovid e alla riduzione delle barriere architettoniche. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento 
complessivo ammissibile.

c. Servizi reali funzionali alla risoluzione di problematiche gestionali, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finalizzato al miglioramento delle 
performance ambientali e/o sociali e del posizionamento competitivo. Tali spese sono ammesse nel limite massimo del 30% dell’investimento complessivo 
ammissibile. Tra i servizi reali sono ammissibili spese per il conseguimento delle certificazioni (ISO14001, ISO50001, EMAS, ISO9001, altre certificazioni 
connesse ad interventi di sicurezza e sostenibilità sociale ed ambientale).

d. Software, sistemi, piattaforme, applicazioni e programmi informatici funzionali alle esigenze gestionali e produttive dell’intervento.

e. Spese amministrative, spese per studi di fattibilità, oneri per il rilascio di attestazioni tecnico-contabili e garanzie a copertura della restituzione del 
finanziamento previsto dal presente Avviso.

L' Avviso è volto al sostegno di investimenti in beni materiali ed immateriali e funzionali all'adozione di soluzioni innovative per la gestione e per 
l'introduzione di innovazioni di processo/prodotto, nonché a sostenere le imprese nelle attività di riorganizzazione aziendale. 
In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:



ENTITÀ E FORMA DELL’AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse, a titolo di de minimis, nella forma di strumento finanziario misto, a copertura del 100% del programma di spesa 
ammissibile e ripartite come segue:

• 50% delle spese ammissibili, a titolo di contributo a fondo perduto

• 50% delle spese ammissibili, a titolo di finanziamento a tasso zero

Il finanziamento prevede le seguenti condizioni:

• Durata complessiva: 6 anni

• Rimborso: 60 rate trimestrali posticipate a quote capitale costanti (ammortamento italiano) più 12 mesi di differimento decorrenti dalla data di 
erogazione dell’anticipazione

• Tasso di interesse: 0%

• Garanzie personali e/o reali prestate dai soggetti

Il programma di spesa deve essere compreso:

tra un importo minimo di 30.000,00 Euro e un importo massimo di 150.000,00 Euro

Scadenza

la domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 14 marzo 2022



Digital Industries
COMPETENZE

Processi
// Pianificazione // Produzione // Manutenzione // Qualità // Energia
// Sostenibilità // Advanced Analytics // Predictive Analytics // Blockchain 

Prodotti
// Portali IoT e piattaforme di gestione // manutenzione da remoto
// Servitizzazione // Advanced Analytics // Predictive Analytics

Persone 
// Assessment di maturità digitale per l’industria
// Roadmap di digitalizzazione
// Incentivi e fondi a supporto della roadmap di digitalizzazione
// People and management empowerment attraverso tecnologie avanzate
(AHMI, AR, ...) e disponibilità dei dati (advanced & predictive analytics)



// Maturità Digitale e Finanza Agevolata
Per conoscere il tuo livello di maturità digitale 
ed essere accompagnato in un percorso di 
trasformazione digitale sostenibile e 
vantaggioso

// Efficienza Energetica
Per aumentare la sostenibilità della tua azienda 
attraverso  l’ottimizzazione dei consumi attuali, 
l’individuazione dei consumi nascosti e la 
riduzione dei costi di energia

Digital Industries
COMPETENZE
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