MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
BANDO DIGITAL TRANSFORMATION
Il MISE con Decreto Direttoriale del 01.10.2020 ha reso noti i criteri di valutazione ed i termini
di presentazione delle domande a valere sul Bando per la Digital Tranformation di cui al
Decreto 09 giugno 2020. Il bando prevede la concessione di agevolazioni a favore della
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi ed organizzativi delle
micro, piccole e medie imprese attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti
del Piano Nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche
digitali di filiera.

DOTAZIONE FINANZIARIA
1. La dotazione finanziaria ammonta complessivamente a € 100.000.000,00 di cui il 25% riservata
a progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti e il 5% riservato alle PMI
in possesso del rating di legalità.

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI in possesso dei seguenti requisiti alla data di
presentazione della domanda:
a) Sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese;
b) Operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero;
c) 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;
d) Dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese;
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e) 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;
f) Hanno la disponibilità dell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
g) Sono in regola con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, della
prevenzione degli infortuni, della salvaguardia dell’ambiente e degli obblighi contributivi;
h) Hanno restituito eventuali somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di
agevolazioni concesse dal MISE;
i)

Non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. Lgs 231/2001;

j)

I cui legali rappresentanti o amministratori non abbiamo subito condanne definitive o decreti
penali irrevocabili per reati che prevedono l’esclusione dalla partecipazione ad appalti o
gare pubbliche;

k) Non sono in condizione di difficoltà ai sensi della normativa comunitaria.

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI
I progetti ammissibili devono riguardare, alternativamente attività di INNOVAZIONE DI
PROCESSO/ORGANIZZATIVA oppure di PROGRAMMI DI INVESTIMENTI ed 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 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.
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I progetti, inoltre, devono:
a) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a
500.000,00 (cinquecentomila);
b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle
agevolazioni;
c) essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del
provvedimento di concessione delle agevolazioni;
d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente
sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.

AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’art. 29 del regolamento GBER per i
progetti di INNOVAZIONE DI PROGESSO E ORGANIZZATIVA ovvero dal regolamento de
minimis per i progetti di INVESTIMENTO, sulla base di una percentuale nominale dei costi e
delle spese ammissibili pari al 50%, articolata come segue:
a) 10% sotto forma di contributo;
b) 40% come finanziamento agevolato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande potranno essere presentate telematicamente a partire dal 15 dicembre 2020
utilizzando la piattaforma del MISE e l’identificazione del legale rappresentante attraverso
SPID o CNS e fino ad esaurimento fondi.

Contattaci per ulteriori informazioni segreteria@kairos-consulting.com o telefonaci allo
0415100598.
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