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BANDO ISI AGRICOLTURA 2021 
 

Contributi a fondo perduto fino al 50% dell’investimento per l’acquisto di macchine ed 
attrezzature agricole (possibilità di recuperare fino all’80% dell’investimento utilizzando anche il 
Credito di imposta Industria 4.0). 
 

 
 

Nei prossimi mesi, le micro e piccole aziende agricole di produzione primaria potranno usufruire del Bando 
promosso dall’ Inail, attraverso cui potranno ottenere un contributo fino al 50% dell’investimento (fino ad 
un massimo di € 60.000,00) fatto per finanziare le seguenti attività:  
 
- acquisto di nuove macchine agricole 
- acquisto di attrezzature agricole 
- smaltimento delle coperture in amianto in immobili in cui venga svolta l’attività dell’azienda (NOVITA’ DI 
QUEST’ANNO!)   -   Solo per quest’ultima voce, la percentuale di contributo ottenibile è pari al 65%  
dell’investimento fino ad un massimo di € 25.000,00 e sarà concesso in Base al Regolamento De Minimis. 
 
I contributi verranno assegnati sulla base di requisiti cui l’azienda deve corrispondere, mediante 
inserimento in graduatoria ed il Bando non sarà soggetto al Regime De Minimis.  
 
Obbligo per l’azienda di: 
- essere in possesso del codice INPS o CIDA 
- essere assoggettati, iscritti ed in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento 
unico di regolarità contributiva (Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30/01/2015 e 23/02/2016 e 
dall’art. 31, commi 3 e 8 bis, del D.L .69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n.98/2013 
 
PiuSicura Srl dispone della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica 
della idoneità rispetto ai requisiti, al Click Day, fino alla rendicontazione finale. 
Per la gestione del Click Day, al fine di massimizzare le possibilità per il cliente di successo al momento 
dell’invio, il ns. gruppo di cliccatori viene da noi selezionato ed allenato attraverso una piattaforma che 
simula il Click Day, monitorando così costantemente gli allenamenti ed i tempi di invio degli stessi. 
Durante l’ultimo Click Day  Piusicura ha ottenuto il 50% di successo e di aziende entrate in graduatoria. 
 
I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e tempi per 
un’eventuale collaborazione. 
 
Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino 
all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio. 
 
Per informazioni:  
Ufficio: 0432/299849   mail: info@piusicurasrl.it  
Sheila Occhioni 348 82 85 585 
 

Seguici sul ns. canale Facebook per essere sempre aggiornato! @PiuSicurasrl  
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