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BANDO S.I. 4.0 

Notizia  

La Regione Lombardia in collaborazione con Unionecamera ha pubblicato nuovo bando volto a sostenere la 
realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, 
prodotti e servizi innovativi impresa 4.0. 

L’agevolazione è concessa nel rispetto del Regolamento de minimis.  

Lo stanziamento per questo bando ammonta a 1.1 milioni di euro. 

Beneficiari  

La misura è riservata alle MPMI aventi sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione e che abbiano 
al loro interno competenze nello sviluppo di tecnologie digitali e presentino un progetto che riguarda almeno 
una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0. 

Le MPMI devono inoltre: 

• Avere una sede operativa in Lombardia almeno al momento dell’erogazione del contributo; 

• Avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio della Lombardia 
al momento dell’erogazione del contributo; 

• Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 

• Non rientrare nel campo di esclusione del Regolamento de minimis; 

• Non risultare in uno stato previso dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o in liquidazione 
volontaria; 

• Essere in regola con i versamenti contributivi. 

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 mer-
cato, con una particolare attenzione per i progetti che dimostrino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità dei 
servizi/prodotti proposti e per progetti che intendano fornire una risposta alla situazione emergenziale causata 
dall’epidemia di Coronavirus (prototipazione o sviluppo di dispositivi e/o componenti di ambito medicale o per 
la sicurezza sul lavoro e/o l’innovazione dei processi di gestione dell’emergenza). 

Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni 
di innovazione dei processi, prodotti e servizi sia di altre MPMI, di grandi imprese o enti pubblici-privati. 

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati nel successivo 
elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2: 

• ELENCO 1: utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi: 
➢ 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 chian e della value chain; 
➢ Soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integra-

zione delle attività aziendali e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento; 
➢ Intelligenza artificiale; 
➢ Blockchain. 

• ELENCO 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al 
precedente elenco 1: 

➢ Sistemi di e commerce; 
➢ Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech; 
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➢ Sistemi EDI, electronic data interchange; 
➢ Geolocalizzazione; 
➢ Tecnologie per in-store customer experience; 
➢ System integration applicata all’automazione dei processi. 

I progetti devono essere realizzati entro il 31 luglio 2021 con spese sostenute e quietanzate entro tale data. 
Non sono ammesse proroghe. 

Spese  
ammissibili  

Sono ammissibili progetti con un importo complessivo di spese ammissibili non inferiore a 40.000 euro. 

Sono ammesse esclusivamente spese relativa a una o più tecnologie tra quelle previste tra gli “interventi am-
missibili”. 

In particolare, sono ammissibili, al netto di iva, le seguenti tipologie di spesa: 

a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei servizi che saranno specificati nel 
bando attuativo; 

b) Formazione erogata direttamente da una o più fornitori qualificati che saranno specificati nel bando at-
tuativo o tramite soggetto individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale soggetto deve essere spe-
cificato in domanda), riguardante una o più tecnologie tra quelle previste al punto “interventi ammissibili”; 

c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del pro-
getto; 

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 che saranno specificati nel bando attuativo; 

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) a e)). 

I servizi devono essere erogati da fornitori qualificati. 

Nell’ambito del progetto, la somma delle spese c), d) ed e) non può essere inferiore al 25% del totale delle 
spese ammissibili. 

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 2 marzo 2020 e fino alla data limite del 31 luglio 2021. 

Agevolazione  
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle sole spese con-
siderate ammissibili nel limite massimo di 50.000 euro. L’investimento minimo richiesto è fissato in 40.000 euro 
e deve essere sostenuto con spese ammissibili a pena di decadenza. 

Procedure  

Le domande di contributo devono essere presentate a partire dal 20 aprile fino al 30 giugno 2020 a Unione-
camere Lombardia con modalità telematica attraverso lo sportello http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol.  

L’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria. 

Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal giorno successivo 
alla data di scadenza del bando con l’approvazione della graduatoria mediante apposito provvedimento del 
Responsabile del procedimento. 

Il contributo è erogato ai beneficiari a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute entro 
60 giorni dalla presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute. 

Riferimento 
Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.unioncamerelombardia.it  (sezione Bandi – 
contributi alle imprese). 

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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