Scheda Avviso Pubblico
Industria 4.0 – Impresa 4.0
Obiettivi

Le agevolazioni consentono alle imprese di richiedere contributi per:
- ottimizzare i processi produttivi;
- supportare i processi di automazione industriale e sistemi di interconnessione;
- acquisire servizi di innovazione specialistica e di trasferimento tecnologico
all’industria 4.0;
- sviluppare tecnologie di produzione anche con nuovi materiali a tecnologie
avanzate.

Soggetti
ammissibili

Grandi imprese, Medie, Piccole e Micro imprese.

Investimenti Tipologia A- progetto d’investimenti innovativi finalizzati all’introduzione e allo
ammissibili sviluppo delle tecnologie abilitanti (KETs) dell’industria 4.0;
Tipologia B - progetto di trasferimento e Know-how tecnologico, attraverso servizi
altamente qualificati di consulenza tecnico scientifica a sostegno dell’innovazione.
Settori
ammissibili

Il settore di attività deve rientrare in uno dei seguenti Codici ATECO ISTAT 2007:
sezione B (con limitazioni) sezione C (attività manifatturiere) sezione G (Commercio
all’ingrosso e al dettaglio) SEZIONE H (trasporto e magazzinaggio) SEZIONE I
(attività di servizi di alloggio e di ristorazione) SEZIONE J (servizi di informazione e
comunicazione con limitazioni) SEZIONE M (Attività professionali, scientifiche e
tecniche con limitazioni) SEZIONE S (altre attività di servizi con limitazioni).

Forma
Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo in conto
dell’agevola impianti, secondo le intensità espresse in termine di equivalente sovvenzione lorda
zione
(ESL), come di seguito dettagliato:
Tipologia progetto
A. Progetto per la realizzazione di investimenti innovativi:
Piccole e Micro imprese 45% - Medie Imprese 35% - Grandi imprese 25%
B. Progetto di accompagnamento alla conoscenza dell’industria 4.0 anche attraverso
servizi altamente qualificati di consulenza e sostegno all’innovazione
Piccole e Micro imprese 50% - Medie Imprese 50% - Grandi imprese Non
Ammissibile
L’impresa deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi
ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una
forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Il contributo massimo concedibile non
potrà superare l’importo di € 500.000,00.
Procedura e
termine di
presentazion
e domanda

La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico.
Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 8.00 del giorno 15/02/2018 e
fino alle ore 18.00 del giorno 15/04/2018. Differimenti dei termini potranno essere
stabiliti con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio competente.
L’ordine di istruttoria delle istanze alle agevolazioni è determinato dal punteggio
ottenuto in fase di compilazione della candidatura telematica

