
               

 BI-REX – BIG DAT 
INNOVATION & 
RESERCH EXCELLENCE   

 

 

BANDO PER LA 

SELEZIONE DI 

PROGETTI DI 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 
 

Milano Tel.02/6672181 
 

 
 

 

 

BENEFICIARI 

Le imprese e le aggregazioni di 

imprese che abbiano i seguenti 

requisiti: 

- essere regolarmente costituite e 

iscritte nel al Registro delle Imprese; 

-non essere sottoposte a procedura 

concorsuale e non trovarsi in stato di 

fallimento, di liquidazione anche 

volontaria, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o 

in qualsiasi altra situazione 

equivalente; 

-non rientrano tra le imprese che 

hanno ricevuto e, successivamente, 

non rimborsato o depositato in un 

conto bloccato, gli aiuti quali illegali o 

incompatibili della Commissione 

Europea; 

-essere in regola con l’eventuale 

restituzione di somme dovute in 

relazione a provvedimenti di revoca di 

agevolazioni concesse dal Ministero 

dello Sviluppo economico; 

-non essere destinataria di sanzioni 

interdittive di cui all’art. 9 d.lgs. 

231/2001; 

-avere legali rappresentanti, 

amministratori per i quali non 

sussistano cause di divieto, di 

decadenza di sospensione;  

-aver assolto gli obblighi contributivi 

ed essere in regola con le normative 

sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

 

AMBITO DI INTERVENTO 

-big data per la sostenibilità, verranno 

finanziate fino a 3 proposte; 

-big data per il manufacturing, 

verranno finanziate fino a 4 

proposte; 

-ICT per macchine e linee di 

produzione, verranno finanziate fino a 

2 proposte; 

-sistemi avanzati per la gestione dei 

processi di produzione, verranno 

finanziate fino a 1 proposta; 

-security e blockchain, verranno 

finanziate fino a 1 proposta; 

-additive & advanced manufacturing, 

verranno finanziate fino a 3 

proposte; 

 

 

 

-robotica collaborativa 

warehousing e Automated 

Guided Vehicle, verranno 

finanziate fino a 2 proposte. 

Per un totale di 16 progetti. 

 

COSTI AMMISSIBILI 

a. costi di personale: ricercatori, 

tecnici e altro personale ausiliario 

nella misura in cui vengono 

impiegati nel progetto; 

b. costi relativi a strumentazione e 

attrezzature, consumabili e costi dei 

materiali, nella misura in cui 

vengono utilizzati per il progetto; 

c. costi per collaborazioni e 

consulenze per ricerca, sviluppo e 

innovazione 

d. costi per i servizi di consulenza e 

servizi equivalenti utilizzati 

esclusivamente ai fini del progetto, 

(misura massima del 5% del totale 

dei costi indicati nei punti a, b, c,); 

e. spese generali (misura forfettaria 

del 25% dei costi di cui al punto a). 

 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto fino 

al 50% dei costi sostenuti e 

documentati, con un massimo di 

200.00,00 euro. Sarà premiata 

l’inclusione di PMI e di intere filiere 

industriali. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Prima tranche di fondi pari a 3,2 

milioni di euro.  

 

QUANDO PRESENTARE LA 

DOMANDA 

Le domande possono essere 

presentate in via telematica a 

partire dal 12 novembre 2019, 

entro e non oltre il 10 dicembre 

2019. 

 

Europartner è in grado di 

effettuare una valutazione 

preliminare di ammissibilità e 

consigliarvi le migliori opzioni 

per il vostro progetto. 

News del 31 10 2019 

News del 06 12 2018 

http://www.europartner.it/

