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Regione Lombardia con Unioncamere Lombardia 
BANDO “SI4.0”: SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE I4.0 – edizione 2020 

 

Il bando, in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0, ha l'obiettivo di promuovere la 

realizzazione di progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 
prodotti e servizi innovativi “Impresa 4.0”, anche in risposta all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia di 

Covid-19, nonché incentivare modelli di sviluppo produttivo green driver orientati alla sostenibilità e alla 
qualità, favorendo la collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati I4.0 
 

Il voucher a fondo perso del 50% delle spese ammissibili, in regime de minimis, con ritenuta del 4%, potrà 

avere un importo massimo di € 50.000, a fronte di un investimento minimo di € 40.000. 
 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria complessiva è di € 1.100.000 di cui:  

- € 1.000.000,00 stanziato da Regione Lombardia a copertura delle voci di spesa c, d, e; 

- € 100.000,00 messi a disposizione dalle CCIAA lombarde, impegnate ad incrementare ulteriormente le 

risorse, a copertura delle voci di spesa a, b, f. Dalla ripartizione territoriale di questo importo spettano 

attualmente, per le imprese iscritte alla CCIAA Como-Lecco, € 11.600,00.  
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

MPMI, con al proprio interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali, aventi sede operativa in 

Lombardia, in regola con il pagamento del diritto camerale, non in condizioni di difficoltà e che al momento 

della liquidazione del voucher non abbiano in essere forniture con CCIAA lombarde. 
 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Sono ammissibili progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 

prodotti/servizi innovativi 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato.  

Particolare attenzione sarà posta per progetti:  

- con effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti proposti;  
- riguardanti la prototipazione o lo sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per la sicurezza 

sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia COVID-19. 
 

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati nell’elenco 1, 

con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2 in calce alla presente.  
 

 

Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni 

di innovazione dei processi, prodotti e servizi di altre MPMI, di grandi imprese o enti pubblici-privati.  
 

L’investimento minimo deve essere di € 40.000 e il progetto dovrà essere realizzato entro il 31 luglio 2021  
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese fatturate e quietanzate sostenute dal 2 marzo 2020 al 31 luglio 2021 per: 
a) consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati;  

b) formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati o tramite soggetto da essi individuati;  

c) investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 

progetto;  

d) servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware; 
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e) spese per la tutela della proprietà industriale;  
f) spese del personale solo se espressamente dedicato al progetto, nel limite massimo del 30% della somma 

delle voci di spesa da a) ad e).   
 

N.B.: la somma delle voci C, D ed E non può essere inferiore al 25% del totale delle spese ammissibili. 

Non sono ammissibili spese di carattere generale, assistenza per acquisizione certificazioni, adeguamenti a 

norme di legge, consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o 

giuridico, formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 
 

FORNITORI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i seguenti fornitori qualificati:  

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 

4.0, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali;   

- centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence Center di cui al Piano Impresa 4.0, parchi scientifici 

e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento 

tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;   

- Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;   
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali 

definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/) 

- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MISE);   

- start-up innovative e PMI innovative; 

- grandi imprese con organico superiore a 250 persone (calcolate in termini Unità Lavorativa Annua - ULA), con 

fatturato annuo che superi i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo superi i 43 milioni di euro;  

- fornitori iscritti all’”Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0” disponibile sul portale 
www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori 

 

Per i fornitori di beni strumentali non sono richiesti requisiti specifici.  
 

CARATTERISTICHE ED ENTITÀ DELL’INTERVENTO FINANZIARIO 

Contributo a fondo perso in Regime de Minimis del 50% dei costi ammissibili, al netto della ritenuta 
d’acconto di legge del 4% con importo massimo pari ad € 50.000, fatto salvo l’esaurimento delle risorse. In 

questo caso il contributo potrà essere inferiore al 50% delle spese ammissibili al netto di iva.  
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda da presentare dalle 10.00 del 20 aprile 2020 alle 12.00 del 30 giugno 2020 sul portale 
http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol è concessa con procedura valutativa a graduatoria secondo il 

punteggio assegnato al progetto.  
In caso di parità di punteggio tra due o più progetti, anche a seguito dell’assegnazione delle premialità, la 

graduatoria definitiva verrà determinata dal punteggio ottenuto per il criterio “eco-sostenibilità” della soluzione 

proposta o, in alternativa, efficacia della soluzione proposta come risposta alla situazione emergenziale dovuta 

all’epidemia COVID-19 e ad eventuali successive crisi epidemiche.  

In caso di ulteriore parità, si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto per il criterio “Cantierabilità del 

progetto”. 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E/O ASSISTENZA TECNICA:  

Dott.ssa Silvia Giussani: 031.316.225 – 031.316.431 - servizi.innovativi@confartigianatocomo.it 
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ELENCO 1:  

Utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:  

- 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; 

- cybersicurezza 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 

 

ELENCO 2:  

Utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente 
“Elenco 1”: 

- sistemi di e-commerce; 

- sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech; 

- sistemi EDI, electronic data interchange; 

- geolocalizzazione; 

- tecnologie per l’in-store customer experience; 

- system integration applicata all’automazione dei processi.  

 

Como, Aprile 2020 

 


