
BANDO DIGITAL TRASFORMATION

Il MISE, Ministero per lo sviluppo economico, ha pubblicato il bando Digital Transformation 
che con uno stanziamento di 100.000.000 euro consentirà alle PMI di presentare domanda a 
partire dal 15 dicembre 2020 per accedere a contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati 
in riferimento a progetti di valore compreso tra i 50.000 e i 500.000 euro per l’implementazione di 
tecnologie abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0 e di altre soluzioni digitali.

Coinvolti in questo percorso sono in particolare il settore manifatturiero, il settore turistico e il 
settore del commercio.

Progetti ammissibili

Criteri di valutazione dei progetti

l’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con 
i diversi attori

software

le piattaforme e le applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica

aaltre tecnologie (quali sistemi di commercio elettronico, sistemi di pagamento mobile e online, 
fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, tecnologie per il 
miglioramento del customer experience in-store, system integration applicata all’automazione 
dei processi, blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose).

la qualità e la chiarezza del progetto, ovvero la completezza e chiarezza della documentazione 
fornita e coerenza dell’intervento con gli obiettivi del Decreto

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

il costo del progetto, ovvero la valutazione dei costi connessi allo svolgimento del progetto e la 
loro ragionevolezza rispetto al progetto da realizzare

lla solidità economico-patrimoniale dei soggetti beneficiari valutata sulla base della possibilità 
di far fronte agli impegni finanziari legati alla realizzazione del progetto

I progetti di spesa devono prevedere una durata non superiore ai 18 mesi a partire dalla 
concessione dell’agevolazione. Sono possibili delle proroghe ma per una durata non superiore 
ai 6 mesi



Il contributo

Documentazione da presentare

Come presentare domanda

domanda di accesso al bando come impresa singola o in forma aggregata

scheda progetto

dichiarazione di possesso dei requisiti di accesso alla digitalizzazione

dichiarazione in merito all’accesso ad aiuti di stato incompatibili

dichiarazione rating di legalità

dichiarazione relativa alla determinazione della dimensione aziendale

dichiadichiarazione antiriciclaggio 

dichiarazione dati bilancio

10%

L’agevolazione concessa è pari al 50% del valore del progetto, così articolata:

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte dell’impresa beneficiaria del provvedimento di 
concessione, Invitalia SpA provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le 
modalità e le condizioni per l’erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i 
conseguenti impegni e obblighi a carico dell’impresa beneficiaria.

Il soggetto beneficiario potrà richiedere l’erogazione della prima quota entro 12 mesi dalla 
concessione, pari al 50% delle agevolazioni concesse anche a titolo di anticipazione (cioè senza 
che le spese siano state già e ettuate).
Il restante 50% sarà erogato dopo massimo 90 gg dalla richiesta specifica, la quale deve avvenire 
entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto insieme all’invio di una relazione tecnica finale.

I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a restituire le somme erogate senza interessi a partire 
dall’ultima quota a chiusura dell’agevolazione. 
Il piano di ammortamento prevede il rimborso in rate semestrali costanti con scadenza il 31 
maggio e 31 novembre di ciascun anno, per un lasso di tempo non superiore a 7 anni.

sotto forma di contributo a fondo perduto
40%
nella forma di finanziamento agevolato 
(a tasso 0%, da rendere in rate semestrali in massimo 7 anni)

www.mise.gov.it www.invitalia.itoppure

Il decreto, le indicazioni generali e la modulistica sono reperibili presso:

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation

https://www.mise.gov.it/index.php/it/
https://www.invitalia.it/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/digital-transformation

