FONDO PRESTITI MEDIUM
TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE
Dotazione finanziaria: €4.000.000,00
Domande a partire dal 28 maggio 2021
Oggetto degli interventi
Sono ammissibili i seguenti interventi finalizzati alla transizione digitale ed Investimenti ”Impresa
4.0” (allegato A e B legge bilancio 11/12/2016 n.232):
• Digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa richiedente
• Digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese
operanti nella medesima catena del valore
• Digitalizzazione dei processi relativi al rapporto con i clienti finali
In particolare gli interventi devono riguardare:
• Introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste nel piano
nazionale impresa 4.0 (internet delle cose, Big data analytics, integrazione orizzontale e verticale
dei sistemi, simulazioni virtuali, robotica, cloud computing, realtà aumentata, stampanti 3d,
cybersecurity)
• Adattamento e connettività degli impianti, attrezzatura e sistemi esistenti ad almeno una
delle tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale impresa 4.0
• Adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni
delle piattaforme e delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra componenti,
relative alla progettazione, esecuzione, logistica e manutenzione
• Adozione di soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione dei rapporti con i
clienti finali e delle attività di marketing ed export
Beneficiari:
Piccole imprese dei settori commercio (sezione G), manifattura (settore C) oppure imprese iscritte
all’Albo imprese artigiane e, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgano la propria
attività all’interno di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese
manifatturiere.

Tipologia e misura delle agevolazioni
L’agevolazione attivabile in Temporary Framework (3.1) consiste in un prestito con remissione del
debito finalizzato alla realizzazione di investimenti in digital transformation (35% a fondo perduto
elevabile al 40% in caso di incremento occupazionale) e rimborso completo del digital assessment.
Investimenti min 50.0000 max 150.000 euro

Tempi di realizzazione
Tempistiche realizzazione progetto: 12 mesi
Caratteristiche del prestito:
• durata preammortamento: 12 mesi, corrispondente al periodo per la realizzazione degli
investimenti;
• durata ammortamento: 60 mesi;
• tasso di interesse: 0,5%
• rimborso: a rata mensile costante posticipata.
Al termine del periodo di preammortamento una parte del prestito verrà convertita in
sovvenzione a fondo perduto secondo le percentuali di agevolazione prima indicate.
Spese ammissibili e limiti di spesa
Spese per transizione DIGITALE:
• Acquisto digital assessment
• Acquisto beni strumentali, software, licenze d’uso direttamente funzionali alla realizzazione
dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale
• Acquisto di abbonamenti per utilizzo di licenze d’uso direttamente funzionali alla
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale
• Acquisto di abbonamenti per servizi cloud computing
• Acquisizione di consulenze per: - definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di
processo e di direzione; - l’introduzione di tecnologie abilitanti 4.0 o all’adattamento e alla
connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti alle tecnologie abilitanti (piano
nazionale impresa 4.0)
Costi di consulenza: MAX 15%
• Costi del personale dedicato all’acquisizione delle competenze necessarie per gestire il
percorso di innovazione introdotto con il progetto
Spese ammissibili per formazione: max 5% dell’investimento
Il digital assessment potrà essere redatto solo da un Digital Innovation Hub (DIH), Competence
center (CC), Punto Impresa Digitale (PID) inserito nel portale Atlante i4.0. Comporterà una
maggiore attribuzione di punteggio (30 punti) e sarà interamente rimborsato.
Spese per investimenti in Impresa 4.0
• Macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese secondo il modello di «Impresa 4.0) (Allegato «A» legge di bilancio n.232),
comprese le attrezzature ed utensili di prima dotazione necessarie e funzionali ai nuovi
impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore contestualmente al bene principale cui
afferiscono e investimenti per l’implementazione della lean production
• Programmi informatici (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
connessi ad investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato «B» legge di bilancio n.232)

esclusivamente legati alle esigenze di automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo,
accessori rispetto a macchinari, impianti ed attrezzature (sistemi CAD/CAM, programmi per
macchine a controllo numerico o connessi all’automazione meccanica.)
Valutazione delle domande
Procedura valutativa basata su 4 criteri principali
1. Incremento occupazionale max 20 punti
2. Rilevanza investimento rispetto alla dimensione economica del richiedente: costo
investimento/fatturato max. 14 punti
3. Innovatività investimento max 40 punti
4. Valutazioni indici di bilancio max 6 punti
5. Impatto in termini di sostenibilità ambientale 5 punti
6. Impresa a prevalenza femminile e giovanile 5 punti
7. Presenza del digital assessment max. 10 punti

Presentazione delle domande
Le richieste di finanziamento si possono inviare a partire dalle ore 13.00 del 28 maggio 2021 fino
alle ore 13:00 del 1° luglio 2021.

I nostri contatti:
Paola Sorbi  075/5059188  paola.sorbi@cnaumbria.it
Silvia Vignaroli  075/5059126  silvia.vignaroli@cnaumbria.it
Benedetta Tribolati 075/5059185  benedetta.tribolati@cnaumbria.it

