
  

 

MB Consulting S.R.L. – PMI Innovativa – Editore ERRE PUBLISHING 

info@studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.studiombc.com 

1 

BANDO PER LO SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE I4.0 2020 
Bando Unioncamere Lombardia 

OBIETTIVI 
Il “Bando per lo Sviluppo di soluzioni innovative I4.0 2020” promosso da Regione Lombardia e il Sistema 
camerale lombardo ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi 
secondo la strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e di sviluppare la capacità di collaborazione 
tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0. 
Visto il particolare periodo economico obiettivo del bando è, tramite l’innovazione 4.0, favorire lo sviluppo 
di soluzioni digitali in risposta all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di COVID-19 e incentivare 
modelli di sviluppo produttivo green driven, orientati alla qualità e alla sostenibilità riducendo gli impatti 
ambientali e sociali.  

SOGGETTI BENEFICIARI 
I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e medie imprese operative in Lombardia che abbiano al loro 
interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali e presentino un progetto che riguarda almeno una 
delle tecnologie di innovazione digitale 4.0.  

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 
prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di 
mercato, con una particolare attenzione per:  
▪ i progetti che dimostrino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti proposti; 
▪ i progetti che intendano fornire una risposta alla situazione emergenziale causata dall’epidemia di 

Coronavirus (COVID 19), in particolare soluzioni riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi 
e/o componenti di ambito medicale o per la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di 
gestione dell’emergenza.  

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 e saranno ammissibili 
le tipologie di spesa relative a: 
▪ (a, b) Consulenza/formazione erogata da fornitori qualificati dei servizi secondo il Piano Nazionale 

Impresa 4.0;  
▪ (c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 

progetto; 
▪ (d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware;  
▪ (e) Spese per la tutela della proprietà industriale;  
▪ (f) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 

30% della somma delle voci di spesa da a) ad e))5.  
Nell’ambito del progetto, la somma delle spese c), d) ed e) non può essere inferiore al 25% del totale delle 
spese ammissibili. 

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO 
L’investimento minimo progettuale è di 40.000 euro, l’importo del contributo massimo è di 50.000 euro. 
L’intensità dell’agevolazione sotto forma di contributo è pari al 50% dei costi ammissibili. Le agevolazioni 
previste saranno stabilite e concesse alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 
1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. 
Non è prevista la cumulabilità con altri aiuti pubblici concessi per gli stessi costi ammissibili. 

TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO 
Le domande di contributo devono essere presentate fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2020 a Unioncamere 
Lombardia esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale.I progetti devono essere realizzati 
entro il 31 luglio 2021 con spese sostenute e quietanzate entro tale data. Non sono ammesse proroghe. 


