MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
____________________________________________________________________________________________________

Bando per sostegno a progetti di Digital Transformation delle PMI

SCADENZA
Presentazione a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 con valutazione in funzione dell’ordine
cronologico di invio delle domande

DOTAZIONE FINANZIARIA COMPLESSIVA
€ 100.000.000,00 (*di cui un 25% riservato a progetti di micro e piccole imprese e progetti congiunti)

BENEFICIARI DELL’INTERVENTO
PMI che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, devono operare in via prevalente/primaria nel settore
manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nonché, al fine di accrescerne
la competitività e in via sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese
impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore
accessibilità e in favore di soggetti disabili. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può
presentare, nell’ambito del presente intervento, una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può
riguardare unicamente:
(i)

un progetto di innovazione di processo

(ii)

di innovazione dell'organizzazione

(iii)

un progetto di investimenti

Le PMI ammissibili, mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali
di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato (il contratto di rete o le altre forme
contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente
rispetto all'articolazione e agli obiettivi del progetto), possono proporre un progetto congiunto, fino a
un massimo di 10 imprese coinvolte.
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Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali di collaborazione
devono prevedere come soggetto promotore capofila un DIH-digital innovation hub o un EDIecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di
referente nei confronti del Ministero circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza
dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle
attività di erogazione delle agevolazioni

ATTIVITÀ 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) al software;
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet,
fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI),
geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience, system integration
applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.
A tal fine i progetti devono prevedere la realizzazione di:
a. attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, ovvero;
b. investimenti.
I progetti devono essere realizzati nell'ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata
su tutto il territorio nazionale, prevedere un importo di spesa non inferiore a € 50.000,00 e non
superiore a € 500.000,00; essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso
alle agevolazioni e prevedere una durata non superiore a 18 mesi dalla data del provvedimento di
concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità da parte del Ministero di concedere, su
richiesta motivata dal soggetto beneficiario, una proroga del termine di ultimazione non superiore a 6
mesi.
I progetti agevolabili nell’ambito dell’intervento Digital Transformation possono essere cofinanziati
nell’ambito del PON Imprese e Competitività 2014-2020.
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I POSSIBILI SERVIZI DISPONIBILI PRESSO BI-REX
Tutte le tecnologie e le tipologie di attività finanziate dal bando sono disponibili presso BI-REX; il nostro
centro di competenza dispone di esperti, tecnologie e di una Linea Pilota, una smart factory Industria
4.0 dove sono presenti e disponibili tutte le tecnologie per la digitalizzazione aziendale:
Big Data e Internet of
Things

Sviluppo piattaforme IoT, connettività 5G, acquisizione ed
elaborazioni dati su datacenter locale e cloud remoto, Big-Data
Analytics e tecniche di Intelligenza Artificiale (AI), Digital Twin

Additive
Manufacturingng

Produzione additiva di metalli con laser a letto di polvere e
deposizione diretta, integrata con lavorazioni secondarie (es.
trattamenti termici, tempra laser, elettroerosione), stampa polimeri

Robotica

Implementazione di robotica avanzata, robotica mobile e
collaborativa, finalizzate all’asservimento di produzione,
assemblaggio collaborativo e logistica

Finitura e Metrologia

Finitura con lavorazioni meccaniche su centro a controllo numerico,
sistemi di controllo dimensionale (con e senza contatto), scansione a
luce laser e reverse engineering

INTENSITÀ DI AIUTO
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili a beneficio le agevolazioni sono concesse sulla base di
una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:
a. 10 % sotto forma di contributo;
b. 40 % come finanziamento agevolato.
Le agevolazioni per i progetti di innovazione di processo o dell’organizzazione sono concesse alle
condizioni ed entro le intensità massime di aiuto previste dall’articolo 29 del regolamento UE
651/2014, mentre le agevolazioni per i progetti di investimento vengono concesse nei limiti e secondo
i massimali stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013
“de minimis”.
Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario senza interessi a decorrere
dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento
a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo
della durata massima di 7 anni. Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota,
entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50 % delle agevolazioni concesse,
successivamente al sostenimento di spese pari ad almeno il 50 % dell’importo totale ammesso ad
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agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all’anticipazione concessa. L’anticipazione sarà
recuperata in misura proporzionale alle agevolazioni maturate sui singoli SAL.

SPESE AMMISSIBILI
Nell’ambito dei progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa sono ammissibili le
seguenti spese:
• Spese del 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
• Spese relative agli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il
periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
• Spese relative ai 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
• Spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto
Nell’ambito dei progetti di progetti di investimento sono ammissibili le seguenti spese:
•
•
•
•
•

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
Immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato
Costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del
progetto, nella misura massima del 10% dei costi complessivi ammissibili
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
Costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle
iniziative realizzate mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme
contrattuali di collaborazione nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili

I NOSTRI RIFERIMENTI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro referente, Luca Morganti,
all’indirizzo luca.morganti@bi-rex.it o al numero telefonico 051.0923254.
Vi invitiamo inoltre a compilare il form online, cliccando su questo link.
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