
Confcommercio imprese per l’Italia Mantova 

Via Londra, 2/b-c– 46047 Porto Mantovano (Mn) – Tel. 0376.2311 – Fax 0376.360381 

www.confcommerciomantova.it – info@confcommerciomantova.it – C.F. 80017170202 

 

Azienda certificate UNI 
EN ISO 9001:2008 

 

 

Bando “FABER”  

Il Bando FABER sostiene, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto, le micro e piccole 
imprese artigiane, manifatturiere ed edili per la realizzazione di investimenti produttivi, incluso l’acquisto di 
impianti e macchinari  

I DETTAGLI PRINCIPALI DELLA MISURA 

BENEFICIARI:   

Possono presentare domanda micro e piccole imprese manifatturiere, edili e dell’artigianato con sede operativa o unità locale 
in Lombardia, attive da almeno 24 mesi in uno dei seguenti settori: 

 imprese artigiane iscritte alla sezione speciale del Registro Impresa delle CCIAA;  

 imprese artigiane agromeccaniche (Ateco sez. A01.61.00) iscritte all’Albo di Regione Lombardia 

 imprese manifatturiere, codice ATECO 2007 sezione C 

 imprese edili, codice ATECO 2007 sezione F 
 

INTERVENTI AGEVOLABILI:   
ripristino delle condizioni ottimali di produzione mediante interventi di ammodernamento macchinari, impianti e attrezzature 
anche mediante, a titolo esemplificativo, l’utilizzo di tecnologie digitali; 
massimizzazione dell’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua mediante, a titolo esemplificativo, 
interventi di riduzione del consumo di materie prime e altre risorse, comprese quelle energetiche; interventi di riduzione 
dell’impiego di sostanze pericolose; interventi di riduzione di rifiuti; interventi di riduzione delle emissioni inquinanti; 
ottimizzazione della produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali mediante, a titolo esemplificativo, 
interventi di riduzione al minimo della produzione di scarti di lavorazione; interventi per la gestione degli scarti del processo 
produttivo come sottoprodotti; interventi per il reimpiego di alcune componenti o dell’intero prodotto, giunto alla fine di un ciclo di 
vita, a seguito di processi di manutenzione  

 

SPESE AMMISSIBILI:   
1. Macchinari e impianti di produzione nuovi e attrezzature nuove strettamente funzionali alla realizzazione del programma di 

investimento e finalizzati agli investimenti ammissibili; 
2. Macchine operatrici, definite all’art. 58 del D.lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della strada”; 
3. Hardware, software e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui al punto 1) 
4. Opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali di cui alla lettera a) e nel limite massimo del 50% delle spese 

ammissibili di cui alla lettera a). 
Le spese possono essere  SOSTENUTE DAL 04/01/2019 AL 18/12/2019. Entro il 18/12/2019 obbligatoria anche la rendicontazione. 

INVESTIMENTO E CONTRIBUTO:   

Il Bando prevede un CONTRIBUTO del 40% A FONDO PERDUTO sulle spese (al netto di IVA) ammissibili, sino ad un  MASSIMO PER 
OGNI AZIENDA di 30.000 €.    INVESTIMENTO MINIMO per accedere al contributo: 15.000 €. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE – RIAPERTURA TERMINI:  

Riapertura Termini: dal 12 Luglio 2019 
 

ISTRUTTORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTO:   

Le domande saranno vagliate con “procedura valutativa a sportello”, con una fase di verifica formale e una di valutazione 
tecnica di merito dell’intervento. Per i progetti che otterranno almeno 40 punti è prevista assegnazione in ordine cronologico di 
presentazione della domanda 

Confcommercio Mantova è a disposizione delle Imprese 
per compilare e presentare telematicamente la richiesta di contributo 

 Riferimento: Patrizia Fin, tel.0376231216, e-mail contributi@confcommerciomantova.it 
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