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OBIETTIVI 
Nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0 il bando è volto a: 

▪ Incentivare la collaborazione tra imprese lombarde e professionisti altamente qualificati in 
campo tecnologico I4.0 al fine di realizzare progetti business 4.0; 

▪ promuovere l’utilizzo da parte delle imprese lombarde di servizi o soluzioni focalizzati sulle 
nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 
Transizione 4.0; 

▪ incrementare l’adozione di modelli di sviluppo green driven, incentrati sulla sostenibilità 
ambientale e sociale e sul risparmio energetico; 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 
€1.118.000, così suddivisi: 
 

TERRITORIO FONDI CAMERE DI COMMERCIO 

Brescia € 100.000 

Como-Lecco € 150.000 

Cremona € 30.000 

Mantova € 150.000 

Milano Monza Brianza Lodi € 500.000 

Sondrio € 25.000 

Varese € 163.000 

TOTALE € 1.118.000 

 
I fondi delle Camere di Commercio sono destinati alle imprese con sede oggetto dell’intervento nel 
territorio di riferimento della corrispondente Camera di commercio. 
 
BENEFICIARI 
Possono presentare domande le micro, piccole e medie imprese lombarde che non abbiano 
beneficiato di contributi per il Bando “Voucher digitali I4.0 Lombardia 2021” e che risultano in regola 
con tutti i requisiti amministrativi, fiscali e previdenziali. 
 
PROGETTI FINANZIABILI 
Sono ammissibili progetti di investimento tesi all’introduzione di soluzioni, applicazioni, 
prodotti/servizi innovativi 4.0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI 
lombarde tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti. I progetti dovranno 
riguardare almeno una delle tecnologie 4.0 dell'elenco 1 e l'eventuale aggiunta di una o più 
tecnologie ricomprese nell'elenco 1 o 2. I progetti premiati prioritariamente sono quelli che 
prevedono un focus su eco-sostenibilità e risparmio energetico e sicurezza sul lavoro. 
 
Elenco 1: 

• robotica avanzata e collaborativa; 
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• manifattura additiva e stampa 3D; 

• prototipazione rapida; 

• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

• interfaccia uomo-macchina; 

• simulazione e sistemi cyber-fisici; 

• integrazione verticale e orizzontale; 

• Internet delle cose (IoT) e delle macchine; 

• Cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing; 

• Soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability 
assessment, penetration testing etc); 

• big data e analisi dei dati; 

• soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply chain e della value chain; 

• soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche 
di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di 
tracciamento (RFID, barcode, CRM, ERP, ecc); 

• intelligenza artificiale; 

• blockchain. 
 

Elenco 2 (utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle 
previste al precedente Elenco 1): 

• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

• sistemi fintech; 

• sistemi EDI, electronic data interchange; 

• geolocalizzazione; 

• tecnologie per l’in-store customer experience; 

• system integration applicata all’automazione dei processi; 

• tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

• programmi di digital marketing; 

• soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica; 

• connettività a Banda Ultralarga; 

• sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

• sistemi di e-commerce; 

• soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le seguenti spese relative ad una o più tecnologie tra quelle previste nei progetti 
finanziabili precedentemente citati: 

• Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati; 
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• Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati o tramite soggetto 
individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in 
domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle citate nei progetti finanziabili, ma non 
esclusivamente rivolto alle specifiche tecniche dei Software e hardware acquistati; 

• Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla 
realizzazione del progetto (senza vincoli relativi alla natura del fornitore). 

 
Sono ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 e rendicontate entro il 30 marzo 2023. 
 
La somma delle spese in consulenza e formazione deve essere pari ad almeno il 50% del totale delle 
spese ammissibili. 
 
I fornitori qualificati devono rientrare in una delle seguenti categorie: 

• DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale 
Transizione 4.0, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali; 

• Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0; 
• Università e parchi scientifici e tecnologici; 

• incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati; 

• FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti 
internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); 

• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 
2017 (MiSE) https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa40/certificazione-dei-
centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-
industria-40-certificati). 

Non sono invece richiesti requisiti specifici per i fornitori di beni strumentali della voce di spesa c) del 
precedente punto B.3. 
 
AGEVOLAZIONE 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto con un’intensità del 50% delle spese am-
missibili. L’investimento minimo è di € 15.000,00 e il contributo massimo ottenibile è di € 25.000,00. 
L’investimento massimo agevolabile è pari quindi a € 50.000,00. 
 
REGIME D’AIUTO 
L’agevolazione è concessa nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 o n. 1408 del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis. 
 
TEMPISTICHE 
Le domande devono essere presentate tramite portale Telemaco dalle ore 11.00 del 17 maggio 2022 
fino alle ore 17.00 del 4 luglio 2022. 
 

https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-industria-40-certificati
https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-industria-40-certificati
https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-industria-40-certificati
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Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria, la cui determinazione non sarà 
influenzata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda ma solo dal punteggio 
assegnato al progetto, con una priorità ai progetti legati a eco-sostenibilità, risparmio energetico e 
sicurezza sul lavoro. 
 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
Il procedimento di valutazione si compone di una fase di verifica di ammissibilità formale e una fase 
di valutazione tecnica, effettuate secondo un apposito nucleo di valutazione sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

CRITERI QUALITATIVI DEL PROGETTO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 
Coerenza e qualità della proposta rispetto agli obiettivi 0 – 20 

Qualificazione e professionalità del team di progetto coinvolto 
nelle attività 

0 – 10 

Qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per la 
realizzazione del progetto 

0 – 15 

Innovazione del progetto 0 – 15 

Efficacia della soluzione proposta come risposta alla sicurezza 
sui luoghi di lavoro 

0 – 10 

Eco-sostenibilità della soluzione proposta 0 – 15 

Cantierabilità del progetto 0 – 5 

Congruità dei costi 0 – 5 

Completezza e chiarezza della domanda 0 – 5 

PUNTEGGIO TOTALE CRITERI 100 

PREMIALITÀ PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Possesso del rating di legalità 2 

PUNTEGGIO MASSIMO 102 

 
Saranno ammessi i progetti che ottengono un minimo di 65 punti. A parità di graduatoria verrà data 
priorità ai progetti che ottengono un punteggio superiore per il criterio “Eco-sostenibilità della 
soluzione proposta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il contenuto di questo documento è una rielaborazione della normativa ufficiale con finalità orientative. Per conoscere tutti i dettagli 
riguardanti gli strumenti agevolativi si consiglia di consultare la normativa pubblicata dagli enti di riferimento. Pellegrino Consulting 
Services non si assume la responsabilità delle azioni intraprese sulla base di quanto presentato in questo documento. 


