BANDO DIGITAL TRANSFORMATION
MISE (Decreto direttoriale 09/06/2020 e 01/10/2020)

Finalità

Beneficiari

AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI EFFETTUATI DA PMI ITALIANE NELL’AMBITO DELLA
TRASFORMAZIONE DIGITALE LA CUI RILEVANZA E’ CONFERMATA DA PIANO NAZIONALE
INDUSTRIA 4.0

- PMI attive che 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,
- con un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00
(centomila);
- due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
- non sottoposte a procedura concorsuale/non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione
anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Interventi ammissibili e
spese agevolabili

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e
digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l’implementazione di:
1. 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;
2. tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:
- all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle
relazioni con i diversi attori;
- al software;
- alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
- 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 interchangeEDI), 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 attività di innovazione di processo o
innovazione dell’organizzazione, oppure investimenti.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’articolo 29 del regolamento GBER per i
progetti di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione oppure dal
regolamento “de minimis” per i progetti di investimenti, sulla base di una percentuale
nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:

-

10% sotto forma di contributo (contributo diretto alla spesa o contributo in conto capitale);

-

40% come finanziamento agevolato a tasso zero.

L’agevolazione viene concessa per progetti il cui costo preventivato sarà tra i 50.000 e i
500.000 euro.
Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa.

Regime di aiuto e
cumulabilità

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di cui al presente decreto non sono
cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si
configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione
che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013 (aiuti “De minimis”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del
24 dicembre 2013.

Tempistiche e procedure

Le domande di accesso alle agevolazioni, concesse mediante procedura valutativa a sportello
di cui all’art. 5 d.lgs. n. 123/98, potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura
informatica, a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020.
Ai fini della presentazione della domanda di agevolazione, il soggetto proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente:
- scheda Progetto (Allegato A1);
- in caso di aggregazioni, contratto sottostante ai rapporti tra le parti;
- statuto ed atto costitutivo;
- gli allegati A2-A8 debitamente compilati.
Il progetto deve iniziare dopo la presentazione della domanda e può avere una durata massima di 18 mesi.

Riferimenti

I Gestori Imprese sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella
predisposizione delle richieste di credito e contributo.
Per contatti vi invitiamo a visitare la sezione del sito con i riferimenti dei Gestori Aziende
https://www.neafidi.it/contatti/ o chiamare allo 0444/1448311.

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le
condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa.

