
Per maggiori informazioni

www.studiombc.com

www.retiqa.com

Brescia, tel. 030.220313

SMACT 2020

OBIETTIVO
Ottimizzare i processi produttivi (maggiore
qualità del prodotto finale e riduzione dei costi di
esercizio degli impianti di produzione),
migliorare e innovare il prodotto, con maggior
velocità dal prototipo alla produzione e al
mercato, innovare i modelli di business e
organizzativi a favore della competitività
aziendale a livello globale.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare dell’agevolazione le
imprese:
a) regolarmente costituite ed iscritte al Registro

delle imprese;
b) non sottoposte a procedure concorsuali e

non in stato di fallimento, liquidazione anche
volontaria, di amministrazione controllata, di
concordato preventivo, o situazione
equivalente;

c) non rientranti tra quelle che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o
depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione Europea;

d) in regola con l’eventuale restituzione di
somme dovute in relazione a provvedimenti
di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero dello Sviluppo Economico;

e) non destinatarie delle sanzioni interdittive
individuate dall'art. 9 del D.Lgs. 231/2001
aventi per oggetto l'esclusione da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o
sussidi e l'eventuale revoca di quelli già
concessi;

f) aventi legali rappresentanti, amministratori e
soci per i quali non sussistano cause di
divieto ai sensi della normativa antimafia;

g) che hanno assolto gli obblighi contributivi ed
essere in regola con le normative sulla salute
e sicurezza sul lavoro;

h) non beneficiarie del precedente bando
SMACT 2019.

Ogni Soggetto può presentare fino a due
proposte in forma singola, oppure come capofila
o partner in caso di progetti aggregati.

SPESE AMMISSIBILI
a) costi di personale: costi di ricercatori,

tecnici e altro personale ausiliario nella
misura in cui sono impiegati nel progetto;

b) costi relativi a strumentazione e
attrezzature nella misura e per il periodo in
cui sono utilizzati per il progetto;

c) costi per la ricerca contrattuale, le
conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne alle normali
condizioni di mercato, nonché costi per i
servizi di consulenza e servizi equivalenti
utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

d) spese generali supplementari e altri costi
di esercizio, compresi i costi dei materiali,
delle forniture e di prodotti analoghi,
direttamente imputabili al progetto.

INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono ammissibili i progetti con durata tra i 12 ed i
18 mesi, redatti secondo al modulistica prevista,
che presentino:
a) un piano di intervento concreto, dettagliato in

investimenti, costi, tempi;
b) la stima dei benefici economici per l'impresa

in termini di riduzione di inefficienze, sprechi
e costi, anche in termini di miglioramento
della qualità dei processi e dei prodotti;

c) la redazione di un piano finanziario a
copertura dei costi del progetto.

d) un livello di maturità tecnologica (Technology
Readiness Level, TRL), in un intervallo tra TRL
5 e 8 e che comunque raggiunga, al termine
delle attività, un livello almeno pari a TRL 7.

FORMA ED ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE
Contributo economico fino ad un valore pari al
50% dell’importo del progetto con un massimo
di 100.000 euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande presentate saranno valutate da una
Commissione di valutazione tecnica nominata dal
Consiglio di Gestione di SMACT in base a criteri
di valutazione, a ciascuno dei quali sarà attribuito
un punteggio da 0 a 10 punti.
Di seguito i criteri di valutazione:
1) Coerenza con almeno un ambito di

competenza tecnologico del centro di
competenza tra quelli indicati all’art.1 (7%)

2) Impatto* (25%)
3) Eccellenza* (25%)
4) Qualità ed efficienza dell’implementazione*

(25%)
5) Grado di cofinanziamento da parte

dell’impresa: sarà assegnato un punteggio
maggiore alle proposte che presenteranno
una maggiore percentuale di
cofinanziamento da parte delle imprese
proponenti (7%);

6) Capacità del progetto di produrre ricadute
positive in termini di miglioramento del
livello della conoscenza (6%). Per questo
punto sarà valutata in particolare la
disponibilità a pubblicizzare i risultati del
progetto in sedi da concordare (es.
convegni, pubblicazioni, disponibilità a visite
concordate, da parte di terzi, allo
stabilimento oggetto dell’intervento).

* “H2020 Programme, Self-Evaluation Form” ver
5.0 19 March 2020 e suoi aggiornamenti, in
particolare alla sezione “Form 1: SME instrument
phase 1”

Non saranno comunque ammissibili proposte
progettuali che ricevano una valutazione inferiore
a 6/10 per ciascun criterio di valutazione.

RISORSE 

STANZIATE 

PER € 900.000 

CONTRIBUTO 

ECONOMICO del 

50%

fino a 100 mila euro

per progetti 

innovativi

Durata del progetto 
minimo 12 mesi e 
massimo 18 mesi

Procedura valutativa

“a sportello” 

verifica formale 

verifica tecnica

(previsti anche criteri 

premiali)

DOMANDE DA 

PRESENTARE ENTRO IL 

24 NOVEMBRE 2020

ottobre 2020 (SMACT2020)

CONTATTACI 

ANALISI DI FATTIBILITA’ 

GRATUITA
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