
 

 

 

 

AGEVOLAZIONI 2020 

DIGITAL TRASFORMATION 

Il Bando pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico è volto a favorire la trasformazione tecnologica 

e digitale dei processi produttivi delle aziende. 

 

 

 OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione concessa è composta da: 

 un contributo a fondo perduto pari al 10% delle spese ammissibili;  

 per il 40% da un finanziamento statale a tasso zero della durata massima di 7 anni.  

Tale incentivo è cumulabile per le rispettive spese sia col credito d’imposta nazionale fino al 40% 

previsto per gli investimenti in beni strumentali 4.0 sia con quello per le attività di ricerca, 

sviluppo e innovazione.  

La domanda di agevolazione potrà essere presentata a decorre dal giorno 15 dicembre 2020. 

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI AMMESSI 

Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese dell’intero territorio nazionale: 

1. che operino nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese 

manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio; 

2. con almeno due bilanci approvati; 

3. con un importo di ricavi dell’ultimo bilancio depositato pari almeno a 100.00 €. 
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INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

I progetti agevolabili devono avere come obiettivo la trasformazione tecnologica e digitale delle 

imprese, da realizzarsi per mezzo dell’implementazione di una od entrambe le due seguenti: 

1. tecnologie abilitanti tra quelle ricomprese nel Piano Nazionale Impresa 4.0 (soluzioni di 

produzione avanzate, manifattura additiva, realtà aumentata, simulation, integrazione 

orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics); 

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 settori; 

 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 ad esempio sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento 

mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, blockchain, 

intelligenza artificiale. 

I progetti devono prevedere: 

 un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00; 

 non superiore a euro 500.000,00. 
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SPESE AGEVOLABILI 

Le spese e i costi ammissibili nell’ambito dei progetti riguardanti innovazioni di processo o 

innovazione organizzativa devono riguardare: 

 il personale dipendente nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal 

progetto; 

 gli 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’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how 

tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato; 

 le spese supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle 

forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. 

Mentre in riferimento ai progetti di investimento  diretti alla trasformazione tecnologica e digitale 

dei processi produttivi le spese ammissibili sono quelle relative a: 

 immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente 

avanzate; 

 immobilizzazioni immateriali; 

 costi per servizi di consulenza strettamente funzionali alla realizzazione del progetto; 

 costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo dei programmi informatici. 

 

 

 

 

Per informazioni e consulenza non esitare a contattarci:  

 agevolazioni@unitrend.it  

 Centralino 0883/520280  scelta 3 

 Whatsapp 334 7701591 

Per essere sempre informato clicca mi piace sulla nostra pagina 
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