
Le domande sono presentabili dal 10 aprile 2019

al 31 maggio 2019. Il contributo è concesso con

procedura valutativa a graduatoria secondo il

punteggio assegnato al progetto.
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Contributi per sviluppo prodotti e soluzioni Impresa 4.0

I soggetti beneficiari sono le micro, piccole e

medie imprese che abbiano al loro interno

competenze nello sviluppo di tecnologie digitali e

presentino un progetto che riguardi una delle

tecnologie di innovazione digitale 4.0.

BENEFICIARI

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti di sperimentazione,

prototipazione e messa sul mercato di soluzioni,

applicazioni, prodotti/servizi innovativi in ottica

Impresa 4.0, che utilizzino almeno una delle

seguenti tecnologie:

• Soluzioni per la manifattura avanzata

• Manifattura additiva

• Realtà aumentata e virtual reality

• Simulazione

• Integrazione verticale e orizzontale

• Industrial Internet e loT

• Cloud

• Cybersicurezza e business continuity

• Big Data e Analytics

• Digitalizzazione di supply chain

• Soluzioni digitali per la gestione e il

coordinamento dei processi aziendali

• Intelligenza artificiale

• Blockchain

• Sistemi di e-commerce

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet,

fintech

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

Contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi

ammissibili; il contributo massimo erogabile è di

50.000 euro.

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo, promuovono lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi

innovativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel

Piano Nazionale Impresa 4.0.

Sono ammissibili le spese, con un minimo di

40.000 euro di investimento complessivo, per:

a) Consulenza;

b) Formazione;

c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e

programmi informatici;

d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di

software/hardware e prodotti relativi;

e) Spese per la tutela della proprietà industriale;

f) Spese del personale dell’azienda solo se

espressamente dedicato al progetto.

Le spese relative alle voci a), b) e d) devono

essere erogate tramite fornitori abilitati

SPESE AMMISSIBILI

Via A. Toscanini, 14

20831 Seregno (MB)

T. (+39) 0362328825

F. (+39) 0362328824

mail: posta@cdobrianza.it

in collaborazione con

mailto:posta@cdobrianza.it

