
               

 

 

 

 

REGIONE 

LOMBARDIA E 

UNIONCAMERE 

LOMBARDIA 

 

BANDO SI4.0 

SVILUPPO DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE I4.0 

 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 

Milano - Tel.02/6672181 

 

 
 

 

 

BENEFICIARI 

I beneficiari sono: MPMI aventi sede 

operativa in Lombardia al momento 

dell’erogazione e che abbiano al loro 

interno competenze nello 

sviluppo di tecnologie digitali. 

SPESE AMMISSIBILI 

a) Consulenza erogata direttamente 

da uno o più fornitori qualificati; 

b) Formazione erogata direttamente 

da uno o più fornitori qualificati o 

tramite soggetto individuato dal 

fornitore qualificato; 

c) Investimenti in attrezzature 

tecnologiche e programmi 

informatici necessari alla 

realizzazione del progetto; 

d) Servizi e tecnologie per 

l’ingegnerizzazione di 

software/hardware e prodotti 

relativi al progetto; 

e) Spese per la tutela della proprietà 

industriale; 

f) Spese del personale dell’azienda 

solo se espressamente dedicato al 

progetto fino a un massimo del 

30% della somma delle voci di 

spesa precedenti. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono 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, con 

una particolare attenzione per i 

progetti che dimostrino effetti 

positivi in termini di eco-

sostenibilità dei servizi/prodotti 

proposti. 

progetti dovranno riguardare almeno 

una delle tecnologie di innovazione 

digitale 4.0 riportati nel successivo 

elenco. 

I progetti devono essere realizzati 

entro il 31 luglio 2021 con spese 

sostenute e quietanzate entro tale 

data. 

- 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;  

c- ybersicurezza 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. 

 

AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione consiste in 

un contributo a fondo 

perduto fino 50.000€ pari al 

50% dei costi sostenuti.  

Alle aziende è richiesto 

un investimento minimo di 

40.000€  

COME PRESENTARE LA 

DOMANDA 

 

Le domande di contributo 

devono essere presentate a 

partire dalle ore 10.00 del 20 

aprile 2020 fino alle ore 

12.00 del 30 giugno 2020. 

Europartner è in grado di effettuare 

una valutazione preliminare di 

ammissibilità e consigliarvi le 

migliori opzioni per il vostro progetto. 
News del 09 04 2020 

Bando SI4.0 per 

sostenere lo 

sviluppo di 

soluzioni IT e 

4.0 nel territorio 

lombardo. 
 

Le risorse finanziarie a 

disposizione ammontano 

a € 1.100.000 

http://www.europartner.it/

