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Le domande di agevolazione, 

redatte in lingua italiana, devono 

essere presentate a decorrere dalle 

ore 12:00 del 15 dicembre 2020 

fino ad esaurimento risorse. 

INFORMATIVA 

Digital Transformation 

______________________ 

Decreto direttoriale 

9 giugno 2020, MISE 



Finalità 

Favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del 
territorio nazionale attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti 
individuate nel Piano nazionale Impresa 4 0 e delle tecnologie relative a soluzioni 
tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano 
triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 2021 

Soggetti ammissibili 

MPMI italiane 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 del commercio.  

I progetti possono essere presentati sia da imprese singole che associate, fino a 10 
soggetti aderenti, mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione in cui 
figuri, come capofila, un DIH - Digital Innovation Hub o un EDI - ecosistema digitale 
per l’innovazione. 

Progetti ammissibili 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono 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;

I progetti devono prevedere la realizzazione di: 

a) attività di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione
diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
dei soggetti proponenti mediante l’implementazione delle tecnologie
abilitanti individuate dal piano nazionale impresa 4.0;

b) Investimenti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei
processi produttivi dei soggetti proponenti mediante



 
 
 

l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate dal piano 
nazionale impresa 4.0; 

 
 
Spese ammissibili 
 
Per i progetti di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione:  

a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di 
collaborazione o di somministrazione lavoro, ovvero titolare di specifico 
assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale 
ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività previste dal progetto. 
Sono escluse le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e 
commerciali; 

b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il 
periodo in cui sono utilizzati per il progetto.  

c) 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  

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei 
materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al 
progetto; 

 
Per i progetti di investimento:  

a) immobilizzazioni materiali, quali macchinari, impianti e attrezzature 
tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche, purché coerenti con 
le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi 
dell’impresa; 

b) immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato; 
c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla 

realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento dei costi 
complessivi ammissibili; 

d) 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; 

e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per 
la gestione delle iniziative nella misura massima del 2 per cento dei costi 
complessivi ammissibili; 

 
 



 
 
 

Budget e intensità di aiuto 
 
Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 
100.000.000,00 (centomilioni),. 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e 
delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:  

a) 10 percento sotto forma di contributo;  
b) 40 percento come finanziamento agevolato.  

 
Il finanziamento agevolato di cui al comma 1, lettera b), deve essere restituito dal 
soggetto beneficiario 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. 
 
I progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 50.000,00 
(cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 (cinquecentomila). 
 
Aiuti di Stato e divieto di cumulo 
 
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti stabiliti dall’articolo 29 del regolamento 
GBER per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa ovvero 
dal regolamento de minimis per i progetti d’investimento 
 

Note 
 
progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di 
accesso alle agevolazioni. 
I progetti devono essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data 
del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 
Nel caso di progetti proposti congiuntamente da più soggetti, le forme contrattuali 
di collaborazione devono prevedere quale soggetto promotore capofila un DIH-
digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l'innovazione di cui al Piano 
nazionale Impresa 4.0, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero 
circa la corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti 
partecipanti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi 
alle attività di erogazione delle agevolazioni. 
 
 



 
 
   

 

La consulenza  
che risolve. 
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