
 BANDO SI4.0 2020 
SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE  

   (D.G.R. 2 marzo 2020 n. XI/2895 

Unioncamere Lombardia - DDO 7 aprile 2020) 

 

Obiettivo 

Promuovere lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi 4.0 che: 
 favoriscano la collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati I4.0;  
 stimolino il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzino innovazioni I4.0 con 

particolare attenzione per le filiere produttive;  
 incentivino modelli di sviluppo produttivo green driven. 
 favoriscano lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza COVID-19 

Beneficiari 
MPMI aventi sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione e che abbiano al 
loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali. 

Dotazione 
finanziaria 

Stanziamento Regione Lombardia Stanziamento CCIAA  

€ 1.000.000,00  
a copertura delle voci di spesa c, d, e 

€ 100.000,00  
a copertura delle voci di spesa a, b, f 

(Camera di CO-LC 11.600,00 euro;  
le Camere si sono impegnate ad 

integrare le risorse) 

Progetti e 
spese 

ammissibili 

Progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 
prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale 
interesse di mercato.  

Particolare attenzione sarà posta per progetti:  
- con effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti proposti;  
- riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale 

o per la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza 
considerata l’attuale emergenza COVID 19 

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie 4.0 dell’elenco 1 con 
l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2 (elenchi 
disponibili sul retro della presente scheda) 

Spese ammissibili dal 2 marzo 2020 fino al 31 luglio 2021: 

Spese ammissibili: Note 

a) Consulenza  
Erogate direttamente da uno o più 
fornitori qualificati come verranno 

definiti nel bando attuativo e, per la 
voce “formazione” eventualmente 
da soggetti da questi individuati- 

b) Formazione  

c) Investimenti in attrezzature 
tecnologiche e programmi informatici 
necessari 

La somma di tali voci di spesa non 
dovrà essere inferiore al 25% del 

totale delle spese ammissibili 

d) Servizi e tecnologie per 
l’ingegnerizzazione di 
software/hardware 

e) Spese per la tutela della proprietà 
industriale 

f) Spese del personale dell’azienda solo 
se espressamente dedicato al progetto 

Fino a un max. del 30% della somma 
delle voci precedenti 

Data ultima per realizzazione interventi: 31/07/2021 (spese sostenute e quietanzate) 

Agevolazione 

Contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili  
 
 

Contributo 
erogato al lordo della ritenuta d’acconto del 4% in Regime De Minimis 

Non cumulabile con altri aiuti, cumulabile con misure generali  

Investimento minimo Contributo massimo 

€ 40.000,00 € 50.000,00 
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Domande 

Dalle ore 10.00 del 20 aprile 2020 fino alle ore 12.00 del 30 giugno 2020  
esclusivamente dal portalehttp://servizionline.lom.camcom.it/front-rol 

Procedura valutativa a graduatoria 

 

 

Per maggiori informazioni: innovazione@artigiani.lecco.it 

 

DETTAGLIO:  AMBITI TECNOLOGICI: 

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 
1, con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2:  

 

Elenco 1 

 robotica avanzata e collaborativa;  

 manifattura additiva e stampa 3D;  

 prototipazione rapida;  

 sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA);  

 interfaccia uomo-macchina;  

 simulazione e sistemi cyber-fisici;  

 integrazione verticale e orizzontale;  

 internet delle cose (IoT) e delle macchine;  

 cloud, fog e quantum computing;  

 cybersicurezza e business continuity;  

 big data e analisi dei dati;  

 ottimizzazione della supply chain e della value chain;  

 soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione 

delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc);  

 intelligenza artificiale;  

 blockchain  

 

Elenco 2  

 Sistemi di e-commerce 

 Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, fatturazione elettronica e fintech  

 Sistemi EDI, Elettronic Data Interchange 

 Georeferenziazione  

 Tecnologie per l’in-store customer experience  

 System integration applicata all’automazione dei processi 
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