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PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0  

DIGITAL TRANSFORMATION 

 

 

 

Il bando intende favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola 

e media dimensione. 

 

  

 

Il soggetto proponente deve essere una micro, piccola o media impresa operante nel territorio italiano con un importo 

dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a € 100.000,00 (cumulabile nel caso di contratti di rete e 

collaborazioni con un massimo di 10 imprese) e operante nei settori: 

• Manifatturiero 

• Servizi diretti alle imprese manifatturiere 

• Turistico  

• Commercio 

 

 I beneficiari dovranno disporre di almeno due bilanci approvati e depositati.  

 

Le PMI in possesso dei predetti requisiti possono presentare, anche congiuntamente tra loro, purché in numero 

comunque non superiore a dieci imprese, progetti realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad 

altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di partenariato in cui figuri, come soggetto 

promotore capofila, un DIH-digital innovation hub o un EDI-ecosistema digitale per l’innovazione, di cui al Piano 

nazionale Impresa 4.0. 

  

 

Le agevolazioni sono volte al sostegno di progetti di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione 

diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante l’implementazione di: 

• Tecnologie abilitanti (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: 

FINALITÀ 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 
 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE  

mailto:info@cedasconsulting.it
http://www.cedasconsulting.it/


                                                                                                     
                                                                                                                                               Organizzazione con sistema di 
   SOCIETA’ DI REVISIONE ED ORGANIZZAZIONE CONTABILE                                                                                                                     gestione certificato ISO 9001:2015                                                             

              Accounting – Auditing – Business Consulting                                                                                                 n° IT06/0262                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

C.E.D.A.S. S.r.l.- Viale della Repubblica 209 - 31100 Treviso - Tel. 0422.412103 - Fax 0422.410424 - E-mail: info@cedasconsulting.it - www.cedasconsulting.it 

Partita IVA - Codice Fiscale e N° iscrizione Reg. Imprese TV 00324750264 - R.E.A. TV 111378 - Cap. Soc. € 15.446,00 i.v. 

 

1. all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i 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 interchangeEDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store 

customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, 

internet of things. 

 

  

 

Le agevolazioni, in forma mista, saranno pari al 50% dei costi di progetto così ripartite:  

• 10% sotto forma di contributo 

• 40% come finanziamento agevolato a tasso 0% 

 

La spesa minima sostenuta deve essere di € 50.000,00 e la spesa massima ammessa ammonta a € 500.000,00. 

 

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dal soggetto beneficiario 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. 

 

 

 

Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 15/12/2020.  

Le agevolazioni saranno concesse in base all’ordine cronologico di invio.  

 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
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