
                                                                 

 

 

A tutti i clienti interessati 

Loro Sede         Aggiornamenti News 42/2022 

           Pisa, 03 Maggio 2022 

 

Oggetto: Contributi a fondo perduto per le imprese di autotrasporto 

 

Scade il 10 giugno il bando che prevede un contributo a fondo perduto di massimo € 550.000,00 

per l’adeguamento del parco veicolare in ottica eco sostenibile. 

 

Soggetti beneficiari: le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, iscritte 

al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui 

attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose. 

 

Spese ammesse (successive al 16/12/2021): 

 acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli a trazione alternativa a metano CNG, gas 

naturale liquefatto LNG, ibrida e elettrica, nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la 

riconversione da termica ad elettrica; 

 acquisto di veicoli diesel Euro 6 solo a fronte di una contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi 

pari o superiore a 7 tonnellate (da un minimo di 7.000 euro a un massimo di 15.000 euro) 

 acquisto di veicoli commerciali leggeri Euro 6-D Final ed Euro 6 di massa complessiva a pieno carico pari o 

superiore alle 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate, con contestuale rottamazione dei veicoli della medesima 

tipologia (3.000 euro) 

 acquisto di veicoli a trazione alternativa ibridi, elettrici, CNG e LNG (da un minimo di 4.000 a un massimo di 

24.000 euro, a cui si aggiungono 1.000 euro in caso di rottamazione contestuale di un mezzo obsoleto) 

 acquisto di rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo 

 acquisizione di rimorchi, semirimorchi e equipaggiamento per autoveicoli speciali superiori alle 7 tonnellate 

allestiti per trasporti ATP e sostituzione delle unità frigorifere/calorifere 

 

E’ possibile presentare domanda anche per più tipologie degli interventi sopra citati. 

 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze. La Bd Consulting rimane a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca 

di normative agevolate a fronte di specifiche richieste.       

 

        Cordiali saluti 

http://www.bdfinance.it/

