
 

 

FONDO PRESTITI “MEDIUM” 

Regione UMBRIA 

BENEFICIARI  

PMI del settore 

della 

produzione, 

commercio e 

artigianato 

 
SPESE AMMISSIBILI 

Spese per la transizione digitale 
a) Acquisto del Digital Assessment (max € 10.000). Dovranno essere effettuate in una delle strutture 
riconosciute dal MISE (portale Atlante i4.0) tra cui anche il Digital Innovation Hub di Confindustria Umbria; 
b) Acquisto beni strumentali, software, licenze d’uso direttamente funzionali alla realizzazione dei progetti di 
trasformazione tecnologica e digitale; 
c) Acquisto di abbonamenti per acquisto licenze e servizi cloud computing; 
d) Acquisizione di consulenze per: 
i. definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo e di direzione; 
ii. l’introduzione di tecnologie abilitanti 4.0 o all’adattamento e alla connettività degli impianti, attrezzature e 
sistemi esistenti alle tecnologie abilitanti (piano nazionale impresa 4.0) (max 15% dell’investimento b); 
e) Costi di formazione del personale dedicato all’acquisizione delle competenze necessarie per gestire il 
percorso di innovazione introdotto con il progetto (max 5% dell’investimento b). 

Spese per investimenti in Impresa 4.0 
– Macchinari, impianti ed attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese 
secondo il modello di Impresa 4.0 (Allegato 12 – Sezione «A»), comprese le attrezzature ed utensili di prima 
dotazione necessarie e funzionali ai nuovi impianti acquisiti e fatturati dal medesimo fornitore 
contestualmente al bene principale cui afferiscono e investimenti per l’implementazione della lean 
production; 
– Programmi informatici (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi ad 
investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato 12 – sezione «B») esclusivamente legati alle esigenze di 
automazione e gestione tecnica del ciclo produttivo, accessori rispetto a macchinari, impianti ed attrezzature 
(sistemi CAD/CAM, programmi per macchine a controllo numerico o connessi all’automazione meccanica.) 

Investimento min 50.000 e max 150.000 euro. 

SCADENZA 
INVIO 
DOMANDA 

Dalle ore 13 

del 28 maggio 

2021 alle ore 

13 del 1° 

luglio 2021 

 
DOTAZIONE 
FINANZIARIA 
 

Euro 4 milioni 

 
OBIETTIVI 
– Introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste nel piano nazionale impresa 4.0 (internet 
delle cose, Big data analytics, integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, simulazioni virtuali, robotica, cloud computing, 
realtà aumentata, stampanti 3d, cybersecurity); 
– Adattamento e connettività degli impianti, attrezzatura e sistemi esistenti ad almeno una delle tecnologie abilitanti previste 
nel piano nazionale impresa 4.0; 
– Adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e delle 
applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra componenti, relative alla progettazione, esecuzione, logistica e 
manutenzione; 
– Adozione di soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione dei rapporti con i clienti finali e delle attività di 
marketing ed export. 
 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 
– Finanziamento con rimborso in 60 mesi ad un tasso agevolato dello 0,5% (rate trimestrali) ed un preammortamento di 12 
mesi; 
– Possibilità di ottenere il 35% a fondo perduto se l’impresa investe in tecnologie digitali; 
– Possibilità di ottenere il 5% a fondo perduto se l’impresa incrementa l’occupazione; 
– Rimborso del 100% del digital assessment. 
L’erogazione del finanziamento agevolato è subordinata alla verifica della regolarità contributiva dell’azienda e dell’assenza 
di segnalazioni a sofferenza nella Centrale Rischi negli ultimi 36 mesi. 

 

 


