BANDO PER IL SOSTEGNO DELL’INFORMATIZZAZIONE DELLE PMI
“FARE IMPRESA DIGITALE” CCIAA MILANO

Finalità
Contributi per la diffusione e l’innovazione delle tecnologie digitali nelle PMI iscritte alla CCIAA di
Milano.
Progetti Ammissibili
► Misura A «Sostegno a progetti per l’adozione di nuove tecnologie digitali» suddivisa in:
► Misura A1 riservata alle «Start-Up» cioè le imprese iscritte al Registro delle Imprese da meno di
4 anni alla data di presentazione della domanda
► Misura A2 per tutte le PMI
I richiedenti devono essere PMI che realizzino un progetto del tipo:
• Mobile & Social eCommerce (ecommerce integrato con piattaforme di social networking),
• Extended Enterprise: adozione di tecnologie informatiche a supporto delle relazioni con partner
esterni,
• Dettaglio digitale (Proximity engagement, Interactive sales, Digital Signage di nuova generazione,
sistemi di pagamento Contactless),
• Smart Building,
• Produzione digitale (automazione nella produzione),
• Smart Logistics,
► Misura B «Sostegno a progetti per Creazione di nuovi servizi e tecnologie digitali - Internet of
Things (IoT)»
I richiedenti possono essere micro piccole e medie imprese che realizzino un progetto di innovazione,
basato sull’applicazione di tecnologie IoT, del tipo:
• Mobile Payment & Commerce
• Smart and Digital Factories. Applicazione di tecnologie IoT ai sistemi di produzione,
• Smart Asset Management. Gestione in remoto di dispositivi,
• Safety. Soluzioni per aumentare la sicurezza sul lavoro,
• Smart Mobility. Tecnologie e servizi per supportare la mobilità,
• Smart Energy Management. Progetti per la riduzione dei consumi energetici,
• Smart Environment. Monitoraggio e gestione dell’ambiente e del territorio,
• eInclusion. Progetti per la riduzione del Digital Divide,
• Cultural Heritage & Entertainment. ICT per i beni culturali,
• Agricoltura Digitale
• Big Data (tecnologie per gestire grandi quantità di dati).
• eLearning. ICT per l’educazione.
Spese Ammissibili
Sono ammesse spese sostenute a partire dal 2 luglio 2013 ed entro 12 mesi l’assegnazione del
contributo.
Per aziende neo costituite (max 18 mesi prima della presentazione della domanda) sono ammesse,
oltre alle spese sotto riportate, anche le spese per oneri di costituzione e incubazione.

► Spese ammesse per la misura A
A1. Acquisto di connettività dedicata;
A2. Acquisto di licenze software;
A3. Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS;
A4. Acquisto di servizi di system integration applicativa;
A5. Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;
A6. Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali;
A7. Acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi e tecnologie per la produzione e la
prototipazione in ambito industriale (fino a un massimo di € 10.000)
A8. Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage,
potenza di calcolo, ecc.), nel limite del 15% della somma dei costi di cui ai punti precedenti;
A9. Acquisto di dispositivi digitali per promuovere la vendita al dettaglio12 (vetrine digitali, scaffali
virtuali, digital mirror), nel limite del 25% della somma delle voci di spesa comprese nelle
categorie da A.1 a A.7;
A10. Acquisto di servizi di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali (con limitazioni).
L’importo complessivo di progetto non può essere inferiore a € 13.000 (mis.A1) o € 15.000 (mis.A2).
► Spese ammesse per la misura B
B1. Contratti di collaborazione con enti di ricerca;
B2. Servizi e tecnologie per lo sviluppo di prototipi e/o campionari;
B3. Check-up tecnologici, sperimentazioni;
B4. Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto di
ricerca;
B5. Spese per la tutela della proprietà industriale;
B6. Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del
progetto;
B7. Spese del personale impiegato nel progetto di ricerca e innovazione (nel limite del 50% delle
altre spese di progetto;
B8. Consulenze specialistiche legate allo sviluppo delle tecnologie acquisite (nel limite del 20% delle
altre spese di progetto).
L’importo complessivo di progetto non può essere inferiore a € 30.000
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese, fino a un max di:
• € 15.000 per la misura A1
• € 25.000 per la misura A2
• € 30.000 per la misura B
Iter
Le domande di contributo possono essere presentate con procedura telematica a partire dal 2 luglio
2013 ed entro il 20 settembre 2013.
La valutazione dei progetti avverrà secondo criteri di merito basati sulla qualità del progetto e del
soggetto proponente.
I contributi saranno assegnati secondo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a
€ 3.015.000, di cui € 615.000 sulla misura A1, 900.000 sulla misura A2 e 1.600.000 sulla misura B.
L’erogazione del contributo avverrà a consuntivo di spesa.

Per informazioni:

Via Cairoli, 5
21100 Varese

STUDIO IMPRESA SRL
info@st-impresa.com
www.st-impresa.com

Tel. 0332 237287
Fax 0332 1641330

