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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 29/2020 

          Pisa, 31 Marzo 2020 

Oggetto: Contributo a fondo perduto a favore dei progetti di R&S 

 

Scade il 19 APRILE la pre-poposal del bando che prevede un contributo a fondo perduto del 

50% per le spese di ricerca industriale e del 25% per le spese di sviluppo precompetitivo, con un massimo 

di euro 100.000,00, per progetti di R&S presentati da Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese singole ed 

in aggregazione tra loro.  

 

Le spese ammesse sono: 

1. costi di personale dipendente e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel 

progetto. I costi di personale sono ammissibili nella misura massima del 50% del totale del 

progetto proposto.  

2. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per 

il progetto.  

3. costi per collaborazioni di ricerca con soggetti pubblici e privati, costi per la ricerca 

contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali 

condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati 

esclusivamente ai fini del progetto; I seguenti costi sono ammissibili nella misura massima del 

50% del totale del progetto proposto. 

4. spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle 

forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. Sarà ritenuto ammissibile il 

costo delle spese generali calcolato nella misura massima del 25% dei costi di personale. 

Ambiti applicativi dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale ammissibili: 

• Contenimento dell’emergenza sanitaria. 

• Attività lavorative a distanza (smart working). 

• Sanificazione degli ambienti. 

• Predisposizione di strutture sanitarie a supporto degli ospedali (es. pre-triage). 

• Diagnostica, terapia e gestione clinica per il contenimento e la prevenzione. 

• Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

• Monitoraggio e assistenza a pazienti in isolamento 

• Sistemi di assistenza clinica a distanza. 

• Decontaminazione. 

• Equipaggiamenti protettivi per il personale medico coinvolto in prima linea nell’emergenza. 

• Sistemi di monitoraggio dei parametri vitali (es. misurazione di temperatura nelle aree pubbliche e 

nei porti di ingresso). 

• Telemanipolazione “soft” di attrezzature ed impianti /laboratori in aree contaminate, a supporto dello 

“smart working”. 

• Manutenzione predittiva e “anomaly/fault detection” in aree ed attrezzature “critiche” Industriali e/o 

strutture sanitarie critiche (quarantena o contaminate, continuità in assenza di operatori umani). 
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I progetti ammissibili al finanziamento devono essere integralmente compresi in una o un sottoinsieme 

delle seguenti aree tematiche focus di ARTES 4.0: 

a. Robotica e macchine collaborative. 

b. Sistemi di Intelligenza Artificiale. 

c. Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo. 

d. Realtà aumentata, virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale e Human Computer Interaction. 

e. Soluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro. 

f. Digitalizzazione e robotizzazione di processi per aumentare la produttività e la sicurezza degli operatori. 

g. Tecnologie per la security, “Cyber” e non, “augmented” (anche mediante droni in aree contaminate e/o 

in quarantena). 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze.  

 

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte 

di specifiche richieste. 

Cordiali saluti 
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