
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 45 DEL 06/11/2020 FINANZA AGEVOLATA 
 

 

 

 

CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

DIGITAL TRANSFORMATION 

 
 

ENTE GESTORE INVITALIA 

BENEFICIARI 

PMI che: 
- operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in 

quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere e/o nel settore 
turistico e/o nel settore del commercio; 

- hanno conseguito nell’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo 
dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 100.000 €; 

- dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati. 

INTERVENTI 
AMMISSIBILI 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI 
mediante l’implementazione di: 
- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced 
manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, 
simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, 
cybersecurity, big data e analytics); 
- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: 
1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della 
gestione delle relazioni con i diversi attori; 
2) al software; 
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento 
della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di 
servizio; 
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento 
mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati 
(electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store 
customer experience, system integration applicata all’automazione dei 
processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 
 

I progetti devono prevedere spese non inferiori a 50.000 € e non superiori a 
500.000 €. 

AMMONTARE 
CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto (10%) e finanziamento agevolato (40%), per una 
percentuale nominale pari al 50% delle spese ammissibili. 

MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 

Le domande devono essere compilate esclusivamente in forma elettronica, 
utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia. 
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CONFIMI Industria Romagna in collaborazione con  
 

TERMINI DI 
PRESENTAZIONE 

Dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020. 
Le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base 
dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. 

INFO 

             Dott.ssa Benedetta Ceccarelli                              Dott. Mauro Basurto 

 

0544/280216  0544/280212  

 

338/6644525 
 

335/372511 

 

ceccarelli@confimiromagna.it 

 
basurto@confimiromagna.it 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


