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«TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE»

OBIETTIVO

Favorire e sostenere la trasformazione
tecnologica e digitale dei processi produttivi
delle PMI del territorio nazionale attraverso la
realizzazione di progetti diretti
all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0
nonché di altre tecnologie relative a soluzioni
tecnologiche digitali di filiera.

SOGGETTI BENEFICIARI

PMI che, alla data di presentazione della
domanda, risultino:
• iscritte come attive nel Registro delle

imprese;
• operano in via prevalente o primaria nel

settore manifatturiero e/o in quello dei
servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o
nel settore turistico e/o nel settore del
commercio, svolgendo determinate attività
economiche (cft 1*);

• hanno conseguito, nell'esercizio cui si
riferisce l'ultimo bilancio approvato e
depositato, un importo dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni pari almeno a
euro 100.000,00;

• dispongono di almeno due bilanci
approvati e depositati presso il Registro
delle imprese;

• non sono sottoposte a procedura
concorsuale e non si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione anche volontaria,
di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la
normativa vigente.

I progetti possono essere presentati o dalla
singola impresa con le caratteristiche di cui
sopra oppure congiuntamente, nelle seguenti
modalità:
• Massimo 10 imprese
• Contratti di rete o altre forme contrattuali di

collaborazione (es. consorzio, accordo di
partenariato) con l’obbligo di individuare
come soggetto capofila un DIH-digital
innovation hub o un EDI-ecosistema digitale
per l’innovazione, di cui al Piano nazionale
Impresa 4.0

Nei progetti aggregati l’importo dei ricavi delle
vendite e delle prestazioni pari ad €
100.000,00, contenuto nell’ultimo bilancio
approvato e depositato, può essere conseguito
mediante la somma dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni realizzati da tutti i soggetti
proponenti nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo
bilancio approvato e depositato.

(cfr 1*) Elenco codici ATECO 2007 per
individuare i soggetti beneficiari:
C; 37.00.0; 38.1; 38.2; 38.3; 52; 53; 56.29;
58.12; 58.2; 61; 62; 63.1; 69; 70; 71; 72; 73;
74; 82.20; 82.92; 95.1; 96.01.01; 55; 79;
91.02.00; 91.03.00; G.
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Procedura valutativa 
a «sportello»

fino a esaurimento risorse

***

Incentivi per favorire 

la trasformazione 

tecnologica e digitale 

dei processi produttivi 

delle PMI

***

Agevolazione del 50% dei 

costi ammissibili

di cui

10% a fondo perduto

e

40% finanziamento senza 
interesse e senza garanzie

***

AVVIO PROGETTO

dopo la presentazione 
della domanda

FINE PROGETTO

entro 18 mesi dalla data 
del provvedimento 

di concessione 

***

Importo di spesa in euro
MINIMO 50.000,00 

MASSIMO 500.000,0

DOMANDE A DECORRERE 
DAL 15 DICEMBRE 2020

Ottobre 2020 (TD4.0)

ESEMPIO CALCOLO AGEVOLAZIONE:

INVESTIMENTO: 500.000,00

AGEVOLAZIONE (50%) : 250.000,00 di cui:

• CONTRIBUTO (10%): 50.000,00
• FINANZIAMENTO (40%): 200.000,00

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono
essere diretti alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi dei soggetti
proponenti mediante l’implementazione di:

a. tecnologie abilitanti individuate dal

Piano nazionale impresa 4.0. (advanced
manufacturing solutions, addittive
manufacturing, realtà aumentata,
simulation, integrazione orizzontale e
verticale, industrial internet, cloud,
cybersecurity, big data e analytics);

e/o

b. tecnologie relative a soluzioni

tecnologiche digitali di filiera,
finalizzate:

1. all’ottimizzazione della gestione della
catena di distribuzione e della gestione
delle relazioni con i diversi attori;

2. all’implementazione di software;
3. all’utilizzo di piattaforme e applicazioni

digitali per la gestione e il coordinamento
della logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attività di servizio;

4. all’utilizzo di altre tecnologie, quali sistemi
di e-commerce, sistemi di pagamento
mobile e via internet, fintech, sistemi
elettronici per lo scambio di dati,
geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store
customer experience, system integration
applicata all’automazione dei processi,
blockchain, intelligenza artificiale, internet
of things.

I progetti devono prevedere la realizzazione di:

A. Attività di innovazione di processo o di

innovazione dell’organizzazione
(Capo II)

B. Investimenti in macchinari e Impianti
(Capo III)

***

AGEVOLAZIONE

Per entrambe le tipologie di progetto
ammissibili a beneficio le agevolazioni sono
concesse nella misura del 50% delle spese
ammissibili, articolata come segue:

• 10% sotto forma di contributo;
• 40% come finanziamento agevolato.

Le agevolazioni concesse non sono cumulabili,
con riferimento alle medesime spese, con altre
agevolazioni pubbliche che si configurano
come aiuti di Stato (incluse quelle concesse
sulla base del regolamento «de minimis»).
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PROGETTO

finalizzato alla 

realizzazione di:
A. 

Attività di innovazione di 

processo o di innovazione 

dell’organizzazione 

(Capo II)

B. 

Investimenti in macchinari

e impianti (Capo III)

***

Ciascun soggetto può 
presentare una sola 

domanda di accesso alle 
agevolazioni, in 

alternativa tra A e B.

***

DOCUMENTAZIONE

1. DOMANDA 
di AGEVOLAZIONE

2. PROPOSTA 
PROGETTUALE

3. RELAZIONE TECNICA 
FINALE

4. ALLEGATI (dichiarazioni 

attestanti possesso dei 

requisiti, de minimis, rating 

di legalità, certificazione 

antimafia, dimensione 

aziendale, valori di bilancio, 

prevenzione antiriciclaggio; 

eventuale contratto di 

aggregazione; statuto ed 

atto costitutivo)

Ottobre 2020 (TD4.0)

CAPO II
A. Attività di innovazione di processo o di
innovazione dell’organizzazione (Capo II)

SPESE E COSTI AMMISSIBILI

a. il personale dipendente del soggetto
proponente o in rapporto di
collaborazione o di somministrazione
lavoro, ovvero titolare di specifico assegno
di ricerca, limitatamente a tecnici,
ricercatori ed altro personale ausiliario,
nella misura in cui sono impiegati nelle
attività previste dal progetto. Sono escluse
le spese del personale con mansioni
amministrative, contabili e commerciali;

b. gli strumenti e le attrezzature di nuova
fabbricazione, nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il
progetto.

c. i servizi di consulenza e gli altri servizi
utilizzati per la realizzazione del progetto,
inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in
licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e
del know-how tramite una transazione
effettuata alle normali condizioni di
mercato;

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

Agevolazione Progetto A. (Capo II)
concessa alle condizioni ed entro le intensità
massime di aiuto previste dal regolamento
GBER (651/2014) aiuti esentati dalla
notifica

CAPO III
B. Investimenti in macchinari e Impianti
(Capo III)

SPESE E COSTI AMMISSIBILI

a. immobilizzazioni materiali, quali
macchinari, impianti e attrezzature
tecnologicamente avanzate ovvero
tecnico-scientifiche, purché coerenti con le
finalità di trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi
dell’impresa;

b. immobilizzazioni immateriali necessarie
alle finalità del progetto agevolato;

c. costi per servizi di consulenza specialistica
strettamente funzionali alla realizzazione
del progetto, nella misura massima del
10% dei costi complessivi ammissibili;

d. costi sostenuti a titolo di canone per
l’utilizzo, mediante soluzioni cloud
computing, dei programmi informatici
ovvero per la fruizione di servizi di
connettività a banda larga o ultra larga;

e. costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie
dal soggetto promotore capofila per la
gestione delle iniziative dei progetti
presentati congiuntamente da più
imprese, nella misura massima del 2% dei
costi complessivi ammissibili.

Agevolazione Progetto B. (Capo III)
concessa nei limiti e secondo i massimali
stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013
aiuti in regime «de minimis»

Progetti B. (Capo III)
Non sono in ogni caso ammissibili le spese:
a. sostenute in locazione finanziaria;
b. connesse a commesse interne;
c. relative a macchinari, impianti e

attrezzature usati;
d. per l’acquisto o la locazione di terreni e

fabbricati;
e. di funzionamento, scorte di materie

prime, semilavorati, prodotti finiti e
materiali di consumo ad esclusione dei
canoni compresi nelle spese ammissibili;

f. relative alla formazione del personale;
g. imputabili a imposte e tasse;
h. inerenti a beni la cui installazione non è

prevista presso l’unità produttiva
interessata;

i. correlate all’acquisto di mezzi mobili,
anche qualora non targati

Progetti A. (Capo II)
Specifiche
a. Le spese per il personale dipendente

sono ammesse secondo la metodologia
di calcolo e le tabelle dei costi standard
unitari

b. I costi di cui alle lettere b), c), e d), sono
ammessi, fino al 40% dei costi del
personale

EROGAZIONE: l’agevolazione viene riconosciuta in due quote secondo lo stato di avanzamento
dei progetti e il pagamento delle relative spese.

Prima quota: pari al 50% dell’agevolazione concessa, successivamente al sostenimento di spese
pari ad almeno il 50% dell’importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo
di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La prima
erogazione può riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del provvedimento di
concessione, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione,

Seconda quota (saldo): l’erogazione del saldo può essere richiesta entro 60 giorni dalla data di
ultimazione del progetto, successivamente al pagamento delle relative spese.
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