
Programmi di investimento funzionali a

raggiungere le condizioni ottimali di produzione;

massimizzare l'efficienza nell'utilizzo di fattori

produttivi, quali l'energia, l'acqua e ottimizzare la

produzione e gestione dei rifiuti favorendo la

chiusura del ciclo dei materiali, applicando

concretamente l'innovazione ambientale nei

processi produttivi.

I beni acquistati dovranno avere almeno una

presenza di elementi di innovazione in ottica

4.0 o di elementi di innovazione in ottica di

economia circolare o di elementi di

sostenibilità ambientale.

L’investimento minimo è pari a 25.000 euro.

w  w w .  p  r  o  g  e  s  a  .  c  o  m  

Bando Faber 2020

BENEFICIARI

Micro e piccole imprese artigiane, edili e

manifatturiere, attive da almeno 24 mesi e con

sede operativa o unità locale in Lombardia.

Sono escluse le imprese artigiane con codice

ATECO A, ad eccezione dei codici 01.61.00

iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di

Regione Lombardia.

Non possono presentare domanda i soggetti

cui è stato concesso il contributo nelle

edizioni del bando FABER 2019.

AGEVOLAZIONE

a) NUOVI macchinari, impianti di produzione

e attrezzature

b) NUOVE macchine operatrici

c) software e beni immateriali connessi a

investimenti in beni materiali Industria 4.0

d) opere murarie connesse all’installazione

dei beni – max. 20%

e) formazione per i dipendenti dell’impresa

connessa all’introduzione di macchinari e

software di nuova installazione – max. 10%

f) strumenti e macchinari per la sanificazione

e disinfezione degli ambienti aziendali, solo

se in aggiunta all’acquisto di uno o più beni

connessi alla produzione – max. 20%.

Le spese dovranno essere sostenute

(fatturate e quietanzate) a partire dal 25

febbraio 2020 ed entro il 16 dicembre 2020.

PROGETTI AGEVOLABILI

SPESE AMMISSIBILI

Contributo a fondo perduto pari al 30% delle

spese considerate ammissibili, con un

massimo di 35.000 euro di contributo.

Le domande potranno essere presentate dal

19 maggio 2020 e fino ad esaurimento fondi.

SCADENZA

Via A. Toscanini, 14

20831 Seregno (MB)

T. (+39) 0362328825

F. (+39) 0362328824

web: posta@cdobrianza.it

in collaborazione con

mailto:posta@cdobrianza.it

