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AUTOTRASPORTO MERCI -  Contributi per gli investimenti per l'annualità 2018 

PRESENTAZIONE: 

Il bando mira ad incentivare il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare, l’acquisizione di 

beni strumentali per il trasporto intermodale, nonché favorire sia iniziative di collaborazione e di 

aggregazione fra le imprese del settore 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: 

I beneficiari del presente Bando Autotrasporti merci sono le imprese di autotrasporto per conto terzi attive 
in Italia, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose 
per conto terzi. 

 

PROGETTI FINANZIABILI: 

Sono finanziabili i seguenti investimenti: 

 
A. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto 
di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano 
CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric) nonché' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad 
operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci  a motorizzazione termica in veicoli a trazione 
elettrica. 

 
B. Radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 
11,5 ton, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa 
complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 toN. 

 
C. Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica,  per  
il  trasporto  combinato  ferroviario  rispondenti  alla  normativa  UIC  596-‐5  e  per  il trasporto combinato 

marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a 
conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonche' per l'acquisizione di rimorchi e 
semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime 
ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale. 

 
D. Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta 
casse. 

 

CONTRIBUTO CONCESSO: 

Il contributo è così suddiviso per tipologia precedentemente esplicata: 
 
A. € 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico fino 
7ton e 20.000€ per ogni veicolo elettrico di peso >7ton. 
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B. € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida >7tin e <16to; € 20.000 per ogni veicolo di massa 
pari o superiore a 16 ton. 

 
C. per l’acquisizione di dispositivi atti alla riconversione, 40% dei costi, max € 1000. 
 
Sono anche previsti ulteriori contributi per la rottamazione, nonché limiti specifici di contributo a seconda 
della dimensione di impresa. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE: 

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15 aprile 2019 

 

 

 

 

 
 
Proevo Srl è al vostro fianco nella ricerca di finanziamenti per la formazione dei vostri 

dipendenti e vi supporta nella pianificazione di progetti su misura per le esigenze della 

vostra azienda: contattateci per maggiori informazioni e per un incontro gratuito. 

 

Scriveteci all’indirizzo segreteria@proevosrl.it o tramite i form sul nostro sito e verrete 

ricontattati da un nostro collaboratore. 
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