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DESTINATARI

Imprese:

- Micro, piccola e media dimensione (anche in forma aggregata) in cui figuri, come soggetto promotore capo-
fila, un DIH (Digital Innovation Hub) o un EDI (Ecosistema Digitale per l’Innovazione), di cui al Piano nazionale 
Impresa 4.0.

- Settore manifatturiero, settore turistico, imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni cultu-
rali, nel settore del commercio, per la trasformazione tecnologica e digitale delle attività commerciali. 
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CARATTERISTICHE

Le imprese, alla data di presentazione della domanda, devono:

- Essere iscritte come attive nel Registro delle imprese;

- Operare in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese ma-
nifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio;

- Aver conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 euro;

- Disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;

- Non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche 
volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente.
Possono essere finanziati progetti che puntano alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi 
attraverso attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione.

I progetti devono:

- Essere realizzati nell’ambito di una unità produttiva dell’impresa proponente ubicata sul territorio nazionale

- Prevedere un importo di spesa non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
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AREE DI INTERVENTO

Tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, additive 
manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cy-
bersecurity, big data e analytics); e/o 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 caratteristi-
che di integrazione delle attività di servizio;

– Ad altre tecnologie, ad esempio 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, intelligen-
za artificiale, internet of things).
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SPESE AMMISSIBILI

Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiunta, può presentare una sola domanda di accesso alle agevo-
lazioni che può riguardare unicamente una delle seguenti categorie indicate:

- Un progetto di innovazione di processo (Capo II) o

- Un progetto di innovazione dell’organizzazione (Capo II) oppure

- Un progetto di investimenti (Capo III)

Spese ammissibili Capo II:

– Personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o di somministrazione lavoro, 
oppure titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario 
(metodologia di calcolo e tabelle dei costi standard unitari sono nel decreto interministeriale 24 gennaio 2018). 
Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

– Ggli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il 
progetto;

– I servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o l’ot-
tenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how tramite una transazione effettuata alle 
normali condizioni di mercato;
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SPESE AMMISSIBILI

- Le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di pro-
dotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.

I costi per gli strumenti, i servizi di consulenza e le spese generali sono ammessi sulla base di un tasso forfettario 
pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale. 

Spese ammissibili Capo III: 

– Immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tec-
nico-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 (DIH e/o EDI) per la gestione delle 
iniziative, nella misura massima del 2% dei costi complessivi ammissibili; 
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MODALITA’ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari 
al 50%, articolata come segue:

- 10 % sotto forma di contributo

- 40 % sotto forma di finanziamento agevolato

Il finanziamento agevolato deve essere restituito 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 che 
scadono il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni.

È prevista la possibilità di richiedere un’anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa.
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PROCEDIMENTO ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per compilare e per presentare la domanda è necessario:

- Registrarsi ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario

- Una volta registrati, accedere al sito riservato per compilare la domanda online e scaricare la documentazione 
da allegare.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale e di un 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante della società. Al termine della procedura 
on line viene assegnato un protocollo elettronico.

Il soggetto proponente dovrà allegare la seguente documentazione debitamente firmata digitalmente: 

a. scheda Progetto (allegato disponibile); 
b. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni 
(allegato disponibile); 
c. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione 
europea (allegato disponibile); 
d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’attribuzione del rating di legalità (allegato disponibile); 
e. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riportanti le informazioni finalizzate all’acquisizione della certifi-
cazione antimafia (allegato disponibile);
f. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla determinazione della dimensione aziendale e del 
Rating di legalità (allegato disponibile);
g. dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riguardanti le norme di prevenzione dell’antiriciclaggio (allegato 
disponibile); 
h. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei 
punteggi (allegato disponibile);
i. in caso di aggregazioni, contratto sottostante ai rapporti tra le parti;
j. statuto ed atto costitutivo.
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Si valuterà in particolare:

- Qualità e chiarezza del progetto- l’esaustività e la chiarezza della documentazione fornita e la coerenza dell’in-
tervento con gli obiettivi del Decreto. Verrà attribuito un punteggio da 0 a 15, con un requisito di sufficienza di 
almeno 10;

- Definizione milestone e parametri di performance- definizione e la chiarezza delle milestone e dei parametri di 
performance connessi alla realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli 
stati di avanzamento. Verrà attribuito un punteggio da 0 a 10, con un requisito di sufficienza di almeno 5;
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- Costo del progetto- valutazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la loro coerenza o congruità 
rispetto al progetto da realizzare. A questo indicatore potrà essere attribuito un punteggio da 0 a 15, con un re-
quisito di sufficienza di almeno 10;  

- Innovatività del progetto- valutazione della capacità di innovazione del progetto nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale (innovazione di processo o innovazione dell’organizzazione) o dell’investimento. A questo indicatore 
potrà essere attribuito un punteggio da 0 a 20, con un requisito di sufficienza di almeno 10;

- Solidità economico-patrimoniale- valutata sulla base della possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati 
alla realizzazione del progetto, prendendo in considerazione: (i) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni, 
indicatore determinato come media ponderata del rapporto tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a me-
dio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativo agli ultimi due esercizi; (ii) Indipendenza finanziaria,  
indicatore determinato come media ponderata del rapporto dei mezzi propri sul totale del passivo relativo agli 
ultimi due esercizi. A questo indicatore potrà essere attribuito un punteggio da 0 a 20, con un requisito di suffi-
cienza di almeno 10.
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DURATA DELLE ATTIVITA’

I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e avere una durata non su-
periore a 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilità 
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concedere, su richiesta motivata, una proroga non superiore 
a 6 mesi.

L’erogazione ai soggetti beneficiari avviene in due quote, sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quie-
tanzate. La richiesta delle erogazioni deve essere trasmessa secondo le modalità e gli schemi resi disponibili in 
un’apposita sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it) e di Invitalia SpA (www.invitalia.it). Si può richie-
dere l’erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di concessione, pari al 50% delle agevo-
lazioni concesse, 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, per un valore pari all’anticipazione concessa.

TEMPI E SCADENZA

Si può presentare domanda fino all’esaurimento delle risorse messe a disposizione. Non vi è una graduatoria, le 
domande verranno analizzate in ordine cronologico di presentazione.
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