
 

 

 

 

BANDO DIGITAL TRASFORMATION MISE 
ENTE 
EROGATORE 

Ministero dello Sviluppo Economico 

OBIETTIVI Favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e 
media dimensione. 

SOGGETTI 
BENEFICIARI 

Micro, piccola e media impresa con le seguenti caratteristiche: 
a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 
b) operare in via prevalente/primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese 
manifatturiere (Allegato n.1 Decreto del 09/06/2020), nonché, al fine di accrescerne la competitività e in via 
sperimentale per gli anni 2019-2020, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della 
fruizione dei beni culturali, anche in un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili; 
c) avere conseguito, nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi 
delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 100.000,00;  
d) aver approvato e depositato almeno due bilanci;  
e) non essere sottoposte a procedura concorsuale. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€100.000.000,00 (centomilioni)  
 
a) una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti 
congiunti di cui all’articolo 4, comma 2 (contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, 
compresi il consorzio e l’accordo di partenariato); 

  
b) una quota pari al 5% delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono 
in possesso del rating di legalità. 

AGEVOLAZIONE 
FINANZIARIA 
RICONOSCIUTA 

50% dei costi ammissibili, articolata come segue:  
10% sotto forma di contributo (fondo perduto) 
40% come finanziamento agevolato (zero interessi; regolamento de minimis per i Progetti di investimento).  
L’importo di spesa deve essere almeno pari a €50.000,00 e non superiore a €500.000,00. 

PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

Le domande devono essere presentate a decorrere dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 devono essere 
compilate esclusivamente in forma elettronica. 
Ai fini dell’accesso alla procedura di cui al comma 1, è richiesta l’identificazione del compilatore (legale 
rappresentante del soggetto beneficiario o della capofila in caso di una forma aggregata o associata) on line 
della domanda tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o, 
in alternativa, il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia. 

INTERVENTI Realizzazione di progetti di trasformazione tecnologica e digitale aventi le seguenti caratteristiche (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo):  
- tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0  
- software,  
- piattaforme e applicazioni digitali  
- e-commerce 
- etc. (Allegato 2 Decreto del 09/06/2020) 
 
È ammessa una sola domanda di accesso alle agevolazioni che può riguardare unicamente:  
(i) un progetto di innovazione di processo  
(ii) un progetto di innovazione dell'organizzazione 
(iii) un progetto di investimenti 

SPESE 
AMMISSIBILI
  

Sostegno ai progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa: 
- Personale dipendente; 
- gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione; 
- 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; 



 

 

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

 
Sostegno ai progetti di investimento 

- 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; 

- immobilizzazioni immateriali necessarie alle finalità del progetto agevolato; 
- costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, 

nella misura massima del 10 per cento dei costi complessivi ammissibili; 
- 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; 
- costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila per la gestione delle 

iniziative. 

ISTRUTTORIA Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero 
di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute 
nello stesso istante, indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. 

EROGAZIONE 
DEL 
CONTRIBUTO 

Il soggetto beneficiario può richiedere l’erogazione della prima quota, entro 12 mesi dal provvedimento di 
concessione, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese pari ad 
almeno il 50% dell’importo totale ammesso ad agevolazione ovvero, in alternativa, a titolo di anticipazione, 
previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore pari all’anticipazione 
concessa.  
L’erogazione del saldo deve essere richiesta dal soggetto beneficiario entro 60 giorni dalla data di ultimazione 
del progetto. 

 


