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COSA FINANZIA 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente Bando gli investimenti in ambiti tecnologici di innovazione 

digitale volti all’introduzione delle seguenti tecnologie: 

• robotica avanzata e collaborativa; 

• interfaccia uomo-macchina; 

• manifattura additiva e stampa 3D; 

• prototipazione rapida; 

• internet delle cose e delle macchine; 

• cloud, fog e quantum computing; 

• cyber security e business continuity; 

• big data e analytics; 

• intelligenza artificiale; 

• blockchain; 

• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, 

realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

• simulazione e sistemi cyberfisici; 

• integrazione verticale e orizzontale; 

• soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

• soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie 

di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

• sistemi di e-commerce e food delivery; 

• sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

• soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire 

forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza 

sanitaria da Covid-19; 

• connettività a Banda Ultralarga. 

 

Sono inoltre finanziabili le seguenti spese, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al 

precedente Elenco: 

 

• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

• sistemi fintech; 

• sistemi EDI, electronic data interchange; 

• geolocalizzazione; 

• tecnologie per l’in-store customer experience; 

• system integration applicata all’automazione dei processi; 

• tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

• programmi e sistemi di digital marketing. 

 

 



SPESE AMMISSIBILI 

 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 

• servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del 

Bando Tali spese devono rappresentare almeno il 10% delle spese ammissibili; 

• acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali 

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti; 

• spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (quali spese di istruttoria, interessi, premi 

di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione di progetti di 

innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici di cui all’art. 2 del Bando. Tali spese non possono 

superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato. Sono ammissibili esclusivamente 

i finanziamenti stipulati a partire dal 1 Aprile 2020. 

 

BENEFICIARI 

Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o operativa nella provincia di 

Cremona. 

 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONI 

Contributo a fondo perduto nella misura del 50% del costo sostenuto (al netto di IVA) con un massimo è di 

€ 8.000 per ogni impresa. La spesa minima ammissibile è di € 2.000 (al netto di IVA). 

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 

100% delle spese ammissibili e nel rispetto del massimale de minimis. 

Le agevolazioni sono concesse, in regime “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 

1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) - come modificato dal Regolamento n. 2019/316 

del 21.2.2019 (GUUE L 51I del 22.2.2019) - ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE 

L 190 del 28.6.2014). 

 

 DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 110.000,00. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 8.00 del 22 giugno 2020 alle ore 21.00 del 1 ottobre 

2020, salvo esaurimento fondi. 

Saranno ammesse le spese sostenute dal 24 febbraio 2020 fino al 28 febbraio 2021. 


