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Milano, 11 aprile 2019 
Prot. FIN/173/MP/19 
 
 

BANDO SI4.0 SVILUPPO DI SOLUZIONI INNOVATIVE I4.0  
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DEL 50% DELLE SPESE AMMISSIBILI 

 
Bando di Unioncamere Lombardia per interventi sperimentali, di prototipazione e messa sul mercato di 
soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino 
interesse di mercato sia per consumatori finali che industriali.  
 
I progetti dovranno prevedere l’utilizzo di almeno una delle tecnologie inserite nel seguente elenco 1: 

• soluzioni per la manifattura avanzata; 

• manifattura additiva; 

• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, 
realtà virtuale e ricostruzioni 3D);  

• simulazione; 

• integrazione verticale e orizzontale; 

• Industrial Internet e IoT;  

• cloud; 

• cybersicurezza e business continuity;  

• big Data e Analytics;  

• soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply 
chain, della value chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano 
soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”);  

• software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento dei processi 
aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio incluse attività 
connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc. - e 
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc));  

• soluzioni e progetti inerenti l’applicazione e implementazione della tecnologia Intelligenza 
Artificiale;  

• soluzioni e progetti inerenti l’applicazione e implementazione della tecnologia Blockchain;  
 

oppure l’utilizzo di queste tecnologie digitali propedeutiche o complementari all’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.  
 

 
Spese ammissibili 

 
a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi elencati al punto B.4 
del bando;  
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b) Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati di cui al punto B.4 o tramite 
soggetto individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in 
domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle previste al punto B.2;  

c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 
progetto;  

d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto 
erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi elencati al punto B.4;  

e) Spese per la tutela della proprietà industriale;  

f) Spese del personale dell’azienda solo se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo 
del 30% della somma delle voci di spesa da a) ad e)).  
Almeno il 25% del totale delle spese ammissibili deve essere generato dalla somma delle spese 
c), d) ed e). 
 
Le spese potranno essere sostenute a partire dal 1 aprile fino al 30 aprile 2020, data in cui i progetti 
dovranno essere completati. 
 

Agevolazione 
 
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili a fronte di un investimento minimo 
di €40.000. Il contributo massimo concedibile è pari a € 50.000. 
Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa secondo il punteggio assegnato al progetto.  A 
parità di punteggio verrà considerato l’ordine cronologico di invio della domanda. Saranno ritenuti 
ammissibili solo i progetti che hanno ottenuto un punteggio minimo di 65 punti su 100. 
 

Tempistica 
 
Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica dalle ore 10:00 del 10 aprile 2019 
fino alle ore 12:00 del 31 maggio 2019 collegandosi a http://servizionline.lom.camcom.it. 
 
Clicca qui per accedere al testo integrale del bando.  
Clicca qui per accedere al manuale utente. 
Clicca qui per accedere alle FAQ. 
 
 
Il Servizio Finanziario è a vostra disposizione per approfondimenti e verifiche operative allo 
0399418644 oppure inviando una mail a finanza@apmi.it    
    
 
 
 
 

Manola Perucconi  
Responsabile Servizio Finanziario  

http://servizionline.lom.camcom.it/
http://allegati.apmi.it/Finanza/BandoSI40.pdf
http://allegati.apmi.it/Finanza/SI40manualeutente.pdf
http://allegati.apmi.it/Finanza/FAQBandoSI40.pdf

