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Titolo della slideBANDO DIGITAL TRANSFORMATION PER LE PMI

È stato pubblicato dal Ministero dello Sviluppo economico il decreto contenente i termini e le modalità di 
presentazione delle domande per la partecipazione al bando «Digital Transformation» delle PMI.

Sono stati stanziati dal Decreto Crescita 100 milioni di euro per incentivare l’evoluzione tecnologica e 
digitale dei processi produttivi.

• Settore manifatturiero

• Settore dei servizi diretti alle imprese manifatturiere

• Settore turistico – per le imprese impegnate nella digitalizzazione 

della fruizione dei beni culturali

Attività economiche ammesse
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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)

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 caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;
• ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via 

internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie 
per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei 
processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

TIPOLOGIE DI PROGETTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti ovvero di 
attività di innovazione di processo od organizzazione mediante l’implementazione di tecnologie inerenti 
ad almeno una delle seguenti categorie:

1.

2.
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Titolo della slideAGEVOLAZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Le risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni ammontano a euro 100.000.000,00.
Per entrambe le tipologie di progetto ammissibili le agevolazioni sono concesse sulla base di una 
percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50 percento, articolata come segue:
• 10% sotto forma di contributo;
• 40% come finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato 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.

È possibile presentare la domanda di accesso alle agevolazioni a partire dalle ore 12.00 del 15 dicembre 
2020, esclusivamente tramite procedura informatica e previa identificazione del compilatore mediante 
SPID, CNS o il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia.

Ammontare delle agevolazioni

Termini e modalità di presentazione della domanda
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CONTATTI

Dott. Marco Palamidessi
Senior Partner
m.palamidessi@nextapartners.it
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