DIGITAL TRANSFORMATION

Caratteristiche dell’intervento
Il bando finanzia l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano
nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di
filiera.

Presentazione delle domande
Scadenza: ore 12 del 15 dicembre 2020
Valutazione a sportello.

Beneficiari
a)
-

PMI con i seguenti requisiti:
Iscritte come attive nel Registro delle imprese;
Operanti nel settore manifatturiero, turistico e commercio;
Avere un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000,00 € (ultimo
bilancio);
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

b) Reti di imprese o consorzio composto da una mx di 10 PMI.

Tipologia di progetti
I progetti devono implementare:
•

•

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)
Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate:
a) All’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione
delle relazioni con i diversi attori;
b) Al software;
c) Alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
d) Ad altre tecnologie (sistemi e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via
internet, geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer experience,
system integration applicata
e) all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of
things.

Requisiti
-

Realizzazione del progetto nell’ambito di unità produttive ubicate sul territorio nazionale;
Importo di spesa non inferiore a 50.000,00 € e non superiore a 500.000,00 €;
Avvio del progetto successivo alla presentazione della domanda;
Durata non superiore ai 18 mesi con possibilità di proroga non superiore a 6 mesi.

Dotazione finanziaria

100.000.000,00 € stanziati dal Decreto Crescita.
Due riserve:
- Una quota pari al 25% delle risorse per progetti proposti da micro e piccole
imprese;
- Una quota pari al 5% per le PMI in possesso di rating di legalità.

Agevolazioni

Spese ammissibili pari al 50% suddivise in:
- Finanziamento agevolato fino al 40% dei costi ammissibili;
- Contributo a fondo perduto fino al 10% delle spese.
Restituzione del finanziamento agevolato 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.
Le agevolazioni sono concesse nei limiti del Regime “de minimis”.

Spese ammissibili
-

Costi personale dipendente o in rapporto di collaborazione (assegno di ricerca etc);
Servizi di consulenza max 10% dei costi complessivi ammissibili;
Costi dei materiali, forniture e di altri prodotti imputabili al progetto;
Immobilizzazioni materiali (macchinari, impianti e attrezzature);
Costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo di programmi informatici (max 2% dei
costi complessivi ammissibili)

Possiamo aiutarti?
Vuoi sapere come fare per partecipare? Per avere ulteriori informazioni o fissare un
appuntamento con i nostri consulenti, puoi contattarci tramite:

frontoffice@alden.it

