
 

 
 

Misure volte a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi delle micro imprese e PMI 

Legge 28 giugno 2019 n. 58, articolo 29 comma 5 
 
     

1. BENEFICIARI  MPMI italiane che operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero 

e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore turistico 

e/o del commercio. 

I progetti possono essere presentati sia da imprese singole che associate, fino a 

10 soggetti aderenti, mediante contratti di rete o altre forme di collaborazione in 

cui figuri, come capofila, un DIH - Digital Innovation Hub o un EDI - ecosistema 

digitale per l’innovazione. 

 

 

  

2. INTERVENTI 

AMMISSIBILI 

   

   I progetti ammissibili alle agevolazioni devono  essere  diretti alla trasformazione 

tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante 

l'implementazione di:  

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. 

(advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, 

simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, 

cybersecurity, big data e analytics)  

e/o;  

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:  

1) all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della 

gestione delle relazioni con i diversi attori; 

2) al software;  

3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento 

della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 

servizio;  

4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento 

mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati 

(electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l'in-store 

customer experience, system integration applicata all'automazione dei 

processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 

 

     

3. TIPOLOGIE DI 

PROGETTI 

   

   Sono agevolabili: 

− i progetti di innovazione di processo  

− i progetti di innovazione organizzativa  

− progetti di investimento  

 

     

4. AGEVOLAZIONE 

 

   

     

4.2 INTENSITÀ  L’agevolazione concessa è pari al 50% dei costi e spese ammissibili, articolata 

come segue:  

a) 10 percento sotto forma di contributo a fondo perduto;  

b) 40 percento come finanziamento agevolato, da restituire senza interessi, 

in un tempo massimo di 7 anni.  

 



 

  

Il contributo di cui al comma 1, lettera a), assume la forma di contributo diretto alla 

spesa per i progetti innovazione di processo o di innovazione organizzativa; 

ovvero di contributo in conto capitale per i progetti di investimento. 

I progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 

50.000,00 (cinquantamila) e non superiore a 500.000,00 

(cinquecentomila). 

     

5. SPESE AMMISSIBILI   

Per i progetti di innovazione di processo o di innovazione organizzativa le 

spese ammissibili sono: 

a) personale dipendente 

b) strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione 

c) servizi di consulenza e altri servizi  

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio. 

 

Le spese di cui alle lettere b), c), d) sono ammessi nella misura del 40% dei costi 

diretti ammissibili per il personale di cui alla lettera a). 

  

Per i progetti  di  investimento le spese ammissibili sono: 

a) immobilizzazioni  materiali;  

b) immobilizzazioni immateriali  

c) costi per servizi di consulenza specialistica, nella misura massima  del 

10% dei costi complessivi ammissibili; 

d) 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; 

e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto 

promotore capofila nella misura massima del 2% dei costi complessivi 

ammissibili.   

 

 

  

6. OPERATIVITÀ    

6.1 MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE 

 Da stabilire con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle 

imprese del Ministero.  

 

     

7. ALTRE INFORMAZIONI    

   I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda 

di accesso alle agevolazioni. 

I progetti devono essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti  

dalla data  del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

 

 


