
 

 
 
 

MISE: Digital Transformation  
 

Il Mise vuole favorire la trasformazione tecnologica e digitali dei processi produttivi delle 
MPMI italiane attraverso l’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano 
nazionale Impresa 4.0. 

 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare dell’agevolazione le MPMI che: 

- Sono iscritte ed attive del Registro delle imprese; 
- Operano in via prevalente o primaria nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi 

diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o del commercio svolgendo 
attività rientranti nell’allegato 1; 

- Aver conseguito, nell’esercizio a cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e 
depositato, un import dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad almeno € 
100.000,00; 

- Avere almeno 2 bilanci approvati e depositati; 
- Non essere sottoposte a procedure concorsuali, non trovarsi in stato di fallimento, 

liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
altre situazioni equivalenti. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili all’agevolazione dovranno riguardare un progetto di innovazione di 
processo, di innovazione dell’organizzazione oppure un progetto di investimenti. 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
I progetti ammissibili devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi attraverso l’implementazione di: 

1. Tecnologie abilitanti del piano nazionale Impresa 4.0 (advanced manufacturing 
solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione 
orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics); 

2. Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate a: 
a. Ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione 

delle relazioni con i diversi attori; 
b. Al software; 
c. Alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione ed il coordinamento della 

logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio; 
d. Ad altre tecnologie come e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via 

internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio dati, geolocalizzazione, 
tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata 
all’automazione dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, IoT. 



 

 
 
 

Al fine di potere dimostrare la coerenza con le caratteristiche descritte nei punti 
precedenti, la proposta progettuale dovrà contenere le seguenti informazioni: 

a. Descrizione dettagliata delle attività previste per la realizzazione del progetto di 
innovazione di processo o innovazione dell’organizzazione – beni/servizi da 
acquistare nell’ambito del progetto di investimento; 

b. Indicazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto; 
c. La corrispondenza del progetto con le finalità; 

 
i progetti dovranno essere realizzati su una unità produttiva situata nel territorio nazionale, 
prevedere un importo non inferiore ai € 50.000,00 e non superiore a € 500.000,00. 
 
SPESE NON AMMISSIBILI 
Non sono ammissibili le seguenti spese: 

a. Sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
b. Connesse a commesse interne; 
c. Relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
d. Per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; 
e. Di funzionamento, incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti 

finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere ad esclusione dei canoni; 
f. Relative alla formazione del personale impiegato dall’impresa anche dove 

strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal progetto; 
g. Imputabili a imposte e tasse; 
h. Inerenti a beni la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata 

dal programma; 
i. Correlate all’acquisto di mezzi mobili, anche non targati. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse disponibili per il bando ammontano a € 100.000.000,00 su questi sono previste 2 
riserve pari al 25% per progetti presentati da micro e piccole imprese, ed un 5% per MPMI 
in possesso del Rating di legalità. 
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione è concessa con una percentuale pari al 50% delle spese ammissibili e 
suddivisa in: 10% sotto forma di contributo e 40% sotto forma di finanziamento agevolato. 
 
CUMULABILITA’ 
L’agevolazione concessa non è cumulabile con altre agevolazioni con riferimento alle stesse 
spese. 
Rientra tra le agevolazioni concesse in Regime De Minimis. 
 



 

 
 
 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di accesso all’agevolazione potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 
del 15/12/2020 solamente in modalità telematica. Per accedere alla procedura occorre 
essere in possesso dello SPID o della CNS per poter effettuare il riconoscimento. La 
domanda dovrà essere firmata digitalmente, quindi l’azienda dovrà essere in possesso della 
firma digitale del suo legale rappresentante. 
La domanda dovrà essere corredata di: 

- Scheda progetto (allegato A1) 
- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per 

l’accesso all’agevolazione (allegato A2) 
- Dichiarazione sostitutive dell’atto di notorietà riguardante aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili (allegato A3) 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per l’attribuzione del Rating di legalità 

(allegato A4) 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le informazioni finalizzate 

all’acquisizione della certificazione antimafia (allegato A5) 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alle dimensioni aziendali 

(allegato A6) 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le norme di prevenzione 

dell’antiriciclaggio (allegato A7) 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante i valori di bilancio per la 

determinazione dei punteggi (allegato A8) 
- Per le aggregazioni il contratto relativo ai rapporti tra le parti 
- Statuto ed atto costitutivo 

 
Le domande sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico 
giornaliero di presentazione. La fase istruttoria è svolta entro 90 gg dalla data di 
presentazione della domanda. Se l’istruttoria è positiva, Invitalia provvede a registrare l’aiuto 
nell’apposito registro nazionale, ed entro 30 gg si stipulerà l contratto di  
finanziamento. 
 
La valutazione del progetto presentato è finalizzata ad accertare l’ammissibilità e la 
pertinenza delle spese presentate. Si valuterà in particolare: 

a. la qualità e la chiarezza del progetto; 
b. la definizione delle milestone e dei parametri di performance connessi alla 
realizzazione del progetto, inclusa la loro misurabilità in sede di monitoraggio degli 
stati di avanzamento; 
c. il costo del progetto; 



 

 
 
 

d. la solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della 
possibilità di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto, in 
particolare:  

(i) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni  
(ii) l’indipendenza finanziaria. 

 
 



 

 
 
  



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
Contatti: 
Finanza Agevolata  
Tel. +39 041 5084911 
Email: commesse@studiumweb.it 
www.studiumweb.it 
Via Alfieri, 2 - 30038 Spinea VE 

 
 
 

mailto:commesse@studiumweb.it
http://www.studiumweb.it/

