
Agevolazioni & Incentivi
per le Imprese e gli Enti Pubblici
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Per informazioni e/o studi di fattibilità gratuiti:

TEL. 030731921 – EMAIL: info@pigrecosrl.it

AGEVOLAZIONE
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO del 50% delle spese ammissibili (max 100.000€) con un
contributo a fondo perduto massimo fino a € 50.000.

BENEFICIARI
TUTTE LE MPMI con sede operativa iscritta ed attiva in Lombardia al momento
dell’erogazione del contributo, in regola con il pagamento del diritto camerale e con il
DURC.

PROGETTI
AMMISSIBILI

Progetti di innovazione digitale 4.0 inclusa la pianificazione o progettazione degli
interventi:

- 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;
- 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;

Nonché l’utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle
previste dal precedente elenco quali:

- 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

 Consulenza erogate da fornitori QUALIFICATI;
 Formazione erogata da fornitori QUALIFICATI;

 Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici;
 Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware erogata da

fornitori QUALIFICATI;
 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));

La somma delle spese c), d) ed e) non può essere inferiore al 25% del totale delle spese
ammissibili. Investimento minimo di importo pari ad almeno € 40.000.
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 01/04/2019 e fino al 30/04/2020.

TEMPI

Le domande possono essere presentate dal 10/04/2019 e fino alle ore 12:00 del
31/05/2019.

Le domande verranno ammesse con procedura valutativa a graduatoria.


