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DIGITAL TRANSFORMATION

Decreto Crescita; articolo 29, commi da 5 a 8

Sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e 
medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie 
abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre tecnologie relative a soluzioni 
tecnologiche digitali di filiera.
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DIGITAL TRANSFORMATION

A chi si rivolge?
Spesa

ammessa
PMI:

• Attive nel Registro delle imprese
• Settore manifatturiero - Servizi diretti 

alle imprese manifatturiere - Settore 
turistico - Settore del commercio

• Ricavi delle vendite e delle prestazioni
dell’ultimo bilancio approvato e 
depositato pari almeno a 100.000,00 €

• Due bilanci approvati e depositati presso 
il Registro delle imprese

• No procedura concorsuale – fallimento 
- liquidazione anche volontaria o altra 
situazione equivalente

• Spesa minima: 50.000,00 €

• Spesa massima: 500.000,00 €

Termini e 
modalita’

• Data: dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020
• Tramite procedura informatica

una sola domanda che può riguardare:

• progetto di innovazione di processo o
• progetto di innovazione dell'organizzazione o 
• progetto di investimenti

Le risorse finanziarie ammontano a € 100.000.000,00



Cosa finanzia?
AgevolazioniA. Tecnologie abilitanti del Piano nazionale 

impresa 4.0. e/o;
B. Tecnologie per soluzioni tecnologiche 

digitali di filiera, finalizzate:
• all’ottimizzazione della gestione della 

catena di distribuzione e della gestione delle 
relazioni con i diversi attori;

• al software;
• alle piattaforme e applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica 
con elevate caratteristiche di integrazione 
delle attività di servizio;

• altre tecnologie

• Progetti di innovazione di processo o 
dell’organizzazione: articolo 29 del 
regolamento UE 651/2014

• Progetti di investimento: “de minimis”.

• Contributo: 10%

• Finanziamento agevolato: 40%

I progetti devono prevedere la realizzazione 
di:
• Attività di innovazione di processo 
• Attività di innovazione 

dell’organizzazione
• Investimenti.

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare



PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Decreto 11 giugno 2020
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Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare

Progetti
• realizzati in una o più unità locali ubicate nel 

territorio nazionale

• Durata:
minima: 12 mesi 
massima: 36 mesi

• Spesa ammessa:
minima:    500.000,00 €
massima: 2.000.000,00 €

Sostiene la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente e sostenibile delle 
risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello di economia 
circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo possibile, e la 
produzione di rifiuti è ridotta al minimo.

A chi
si rivolge?

Imprese di qualsiasi dimensione:

• Industriali 
• Agroindustriali
• Artigiane
• Di servizi dell’industria e centri di ricerca



Cosa finanzia?

• Innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e trasformazione dei rifiuti.

• Progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di 
simbiosi industriale.

• Sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione 
dell'acqua.

• Strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo.

• Sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l'utilizzo di 
materiali recuperati.

• Sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e 
leggeri.

Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare



Progetti di ricerca e sviluppo per l’economia circolare

Termini e condizioni

• Procedura di pre-compilazione delle 
domande e degli allegati: dal 26 ottobre 
2020. 

• Dal 5 novembre 2020 le imprese 
potranno presentare, anche in forma 
congiunta, le domande.

• Le imprese dovranno allegare alla 
domanda l’attestazione di disponibilità
alla concessione del finanziamento, 
prevista per l’accesso al FRI come 
specificato nel decreto direttoriale 5 
agosto 2020.

Agevolazioni

Finanziamenti agevolati: fino al 50%

Contributi alla spesa:

• 20% per le micro e piccole imprese, e 
per gli organismi di ricerca

• 15% per le medie imprese
• 10% per le grandi imprese.
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