BANDO RICERCA E INNOVAZIONE REGIONE LOMBARDIA 2014
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLE PMI
MISURA A « ADOZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI – IMPRESA SMART»
Finalità
Contributi per la diffusione e l’innovazione delle tecnologie digitali nelle PMI con sede operativa in
Lombardia
Progetti Ammissibili
I richiedenti devono essere PMI che realizzino un progetto del tipo:
• eSupply Chain Collaboration, adozione di soluzioni per l’incremento della collaborazione tra cliente
e fornitore (pianificazione della produzione e dell'approvvigionamento, sviluppo nuovi prodotti,
gestione delle scorte, ecc).
• eCommerce, mobile Commerce e social Commerce, adozione di soluzioni eCommerce per la
vendita online di prodotti/servizi integrate con Social Network, mobile site o applicazioni per
Smartphone/Tablet.
• Smart Logistics, adozione di tecnologie digitali a supporto della tracciabilità dei prodotti (es. RFId),
per la gestione automatizzata del magazzino, soluzioni per il fleet management e la pianificazione
dei trasporti (Transportation Management System), cruscotti di misura delle prestazioni a governo
della supply chain (Business Intelligence).
• Smart Building, adozione di soluzioni telecontrollo riscaldamento, gestione scenari (es.
illuminazione aree edificio) e più in generale energy management, sia attraverso soluzioni IoT e
ICT per il monitoraggio del funzionamento degli impianti, che soluzioni per l’energy awareness.
• Safety, adozione di soluzioni IoT volte ad aumentare la sicurezza sul lavoro (es. monitoraggio
salubrità degli ambienti, localizzazione persone e monitoraggio delle condizioni dell’ambiente in cui
si trovano per prevedere possibili situazioni di pericolo o gestirle con tempestività) e negli spazi
aperti al pubblico.
• Digitale per l’Agroalimentare, adozione di tecnologie digitali per i sistemi di tracciabilità, per la
rintracciabilità e l’autenticazione dei prodotti; servizi e tecnologie per l’integrazione dei sistemi e
delle informazioni della tracciabilità e l’ottimizzazione dei processi logistici.
Spese Ammissibili
Sono ammesse spese sostenute a partire dal 6 agosto 2014 ed entro 12 mesi dall’assegnazione del
contributo, per:
A1. Acquisto di connettività dedicata;
A2. Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as a Service
A3. Acquisto di servizi di system integration applicativa abbinata a servizi cloud;Acquisto di servizi di
system integration applicativa;
A4. Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;
A5. Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali;
A6. 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);
A7. Acquisto di licenze software, nel limite del 35% della somma delle voci di spesa ammissibili
comprese nelle categorie da A.1 a A.6;
A8. Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage,
potenza di calcolo, ecc.), nel limite del 20% della somma delle voci di spesa ammissibili
comprese nelle categorie da A.1 a A.6;

A9.

Acquisto di servizi di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali, a esclusione di corsi base e
solo se connessi alla realizzazione del progetto presentato (solo per progetti con importi di spesa
totale superiori a 18.000 €, nel limite del 25% della somma delle voci di spesa ammissibili
comprese nelle categorie da A.1 a A.6).
L’investimento complessivo minimo deve è di € 15.000. L’importo è ridotto ad € 10.000 per le imprese
costituite dopo il 06 agosto 2010.
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese, fino a un max di €
25.000. L’importo è ridotto ad € 15.000 per le imprese costituite dopo il 06 agosto 2010.
Iter
Le domande di contributo possono essere presentate con procedura telematica a partire dalle ore
14.00 del 16 ottobre 2014.
La valutazione dei progetti avverrà secondo criterio valutativo a sportello, ovvero saranno ammessi al
contributo i progetti che:
• hanno ottenuto la prenotazione del contributo sulla base della graduatoria cronologica,
• hanno superato l’ammissibilità formale
• hanno totalizzato in sede di valutazione tecnica un punteggio di merito (basato sulla qualità del
progetto e del soggetto proponente) superiore alla soglia richiesta.
I contributi saranno assegnati secondo la graduatoria fino ad esaurimento delle risorse stanziate, pari a
€ 900.000.
L’erogazione del contributo avverrà a consuntivo di spesa.
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