
       

✓ Obiettivo TRANSIZIONE 4.0: Dare stabilità e certezze alle imprese con misure 

che hanno effetto da novembre 2020 a giugno 2023. 

✓ Oggetto del finanziamento: acquisto di beni strumentali 4.0 (controllati da 

sistemi computerizzati e/o gestito tramite sensori e azionamenti) 

✓ Copertura finanziaria: Credito d’Imposta pari al 50% dell’investimento in beni 

strumentali 4.0, compensato in F24 in 3 quote annuali. 

✓ Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 

 

    

✓ Obiettivo RESTO AL SUD: Sostenere la nascita e la crescita di nuove attività 

imprenditoriali e libero professionali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.   

✓ Destinatari: Soggetti tra i 18 e i 55 anni. 

✓ Oggetto del finanziamento: Impianti, macchinari e attrezzature nuove. 

✓ Copertura finanziaria: 100% delle spese. Finanziamento fino a 50.000 euro per 

ogni richiedente, fino a 200.000 euro per società composte da quattro soci, 

60.000 euro per imprese esercitate in forma individuale. 

✓ Link: https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/resto-al-

sud/cose 
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✓ Obiettivo CREDITO D’IMPOSTA PER IL MEZZOGIORNO: Supportare e 

incentivare le imprese che operano nel Mezzogiorno. 

✓ Destinatari: imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione, per strutture 

produttive già esistenti o impiantate nel Mezzogiorno. 

✓ Oggetto del finanziamento: macchinari, impianti e attrezzature nuove. 

✓ Copertura finanziaria: 45% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese, 

25% per le grandi imprese, compensato in F24.  Se l’investimento rientra nella 

Transizione 4.0, l’incentivo per il mezzogiorno è cumulabile. 

✓ Link: https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/credito-di-imposta-

per-il-mezzogiorno-pon 

 

✓ Obiettivo BONUS CHEF: Supportare il settore della ristorazione. 

✓ Destinatari: Lavoratori dipendenti presso alberghi e ristoranti e lavoratori 

autonomi titolari di p.IVA 

✓ Oggetto del finanziamento: macchinari di classe energetica elevata per 

conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti 

alimentari; strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; corsi di 

aggiornamento professionale. 

✓ Copertura finanziaria: fino al 40% per l’acquisto di beni funzionali all’esercizio 

dell’attività. Importo massimo: 6.000 euro per ogni contribuente. 

✓ Link: https://www.informazionefiscale.it/bonus-chef-credito-di-imposta-cuochi-

autonomi-dipendenti-requisiti 
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