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Contributi per acquisto di beni strumentali Industria 4.0

Apre il 15 Dicembre

il bando a favore delle imprese, singole o associate, che prevede un contributo
a fondo perduto del 10% ed un finanziamento a tasso zero del 40% rimborsabile in 7 anni, per
programma d’investimento, min. € 50.000,00 e max € 500.000,00, per l’acquisto di beni strumentali,
software, hardware, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda ed entro 18 mesi dalla
concessione.
Soggetti Beneficiari:
- Attive presso la CCIAA di competenze;
- Micro, Piccole e Medie imprese;
- Operanti nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel
settore turistico e/o nel settore del commercio;
- Ricavi pari almeno a euro 100.000,00 all’ultimo bilancio approvato e depositato;
- dispongano di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese.
Finalità Progetti Ammessi
I progetti devono essere FINALIZZATI alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
mediante l’implementazione di:
- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate a:
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,
(sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, sistemi elettronici per lo scambio di
dati, geolocalizzazione, system integration applicata all’automazione dei processi, blockchain,
intelligenza artificiale, internet of things).
Spese Ammesse
1. Macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-scientifiche;
2. Software, licenze ed altri beni immateriali strettamente legati alle finalità del progetto;
3. Consulenza specialistica funzionale alla realizzazione del progetto, max il 10% dei costi complessivi
ammissibili;
4. 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.
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.
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