
 

 

 

 

 

 
  

 
Regione Lombardia 

BANDO SI4.0 PER SOSTENERE LO SVILUPPO DI SOLUZIONI IT E 4.0  
NEL TERRITORIO LOMBARDO 

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano a € 1.100.000 
 

 
Beneficiari 
I beneficiari sono: MPMI aventi sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione e che 
abbiano al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali. 
 
 
Spese ammissibili 

a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati; 
b) Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati o tramite soggetto 

individuato dal fornitore qualificato; 
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; 
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 precedenti. 
 
 
Interventi ammissibili 
Sono ammissibili progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, 
applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il 
potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che dimostrino effetti 
positivi in termini di eco-sostenibilità dei servizi/prodotti proposti. 
progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati nel 
succ- 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. 
essivo elenco. 
 
 
Agevolazione 
Ammonta a € 18.680.000,00 di cui: 
- € 15.200.000,00 di risorse di Regione Lombardia 
- € 3.480.00,00 messe a disposizione dalle Camere di Commercio su base territoriale. 
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino 50.000€ pari al 50% dei costi sostenuti.  
Alle aziende è richiesto un investimento minimo di 40.000€  
 
 
Come presentare la domanda 
Le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2020 
 
 
 
 
 

Brescia, 11 giugno 2020 
 

per informazioni Ufficio Economico Apindustria Brescia: 
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email economico@apindustria.bs.it 
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