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Digital Transformation 

FINALITÀ  

Sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese, 

tramite la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti 4.0 nonché di altre 

tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 

50%, articolata come segue: 

▪ 10% in forma di contributo a fondo perduto; 

▪ 40% in forma di finanziamento agevolato. 

Il finanziamento agevolato non è assistito da particolari garanzie e va restituito dal beneficiario senza interessi, 

in un periodo massimo di 7 anni dall’erogazione dell’ultima quota a saldo delle agevolazioni. 

BENEFICIARI  

Micro, piccole e medie imprese che, alla data di presentazione della domanda:  

a) sono iscritte e risultano attive nel Registro delle imprese; 

b) operano in via prevalente o primaria nei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese manifatturiere, 

del turismo o del commercio, svolgendo le attività economiche indicate nell’allegato 1 al DD 09.06.2020; 

c) hanno conseguito ricavi derivanti da vendite e prestazioni pari almeno a 100 mila euro, nell’esercizio cui 

si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato; 

d) dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese; 

e) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione 

anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la normativa vigente. 

Le PMI in possesso dei suddetti requisiti, in numero non superiore a 10, possono presentare anche progetti 

congiunti realizzati tramite il contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio 

e l'accordo di partenariato. In tal caso, il soggetto promotore capofila deve essere un DIH (Digital Innovation 

Hub) o un EDI (Ecosistema Digitale per l'Innovazione), che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero 

sulla corretta esecuzione del progetto, nonché la rappresentanza dei soggetti partecipanti per tutti i rapporti 

con lo stesso Ministero, compresi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni. 

Per i progetti congiunti, il requisito di cui alla lettera c) – ricavi pari al 100 mila euro – risulta rispettato se la 

somma dei ricavi conseguiti dalle PMI proponenti raggiunge tale soglia nell’esercizio di riferimento.  
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Sono, invece, escluse le PMI che: 

▪ non risultano in regola con la normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e 

della salvaguardia ambientale, nonché con gli obblighi contributivi; 

▪ non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca emessi dal Ministero; 

▪ sono destinatarie di una sanzione interdittiva di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o 

sussidi e di eventuale revoca di quelli già concessi, ai sensi della Legge 231/2001; 

▪ si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà. 

ATTIVITÀ AMMISSIBILI  

▪ Sono ammissibili le attività svolte nei seguenti settori: 

o manifatturiero; 

o dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 

o del turismo, per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali, anche in 

un’ottica di maggiore accessibilità e in favore di soggetti disabili; 

o del commercio. 

L’allegato 1 al DD 09.06.2020 individua, nel dettaglio, i codici Ateco delle attività economiche ammissibili. 

▪ Sono esclusi i seguenti settori: 

o pesca e acquacoltura; 

o produzione primaria dei prodotti agricoli. 

Le PMI operanti nei settori esclusi che svolgono anche attività ammissibili, possono beneficiare delle 

agevolazioni purché dispongano di un adeguato sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi. 

PROGETTI AMMISSIBILI  

Sono agevolabili i progetti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, mediante 

l’implementazione di una o entrambe delle seguenti tecnologie, descritte nell’allegato 2 al DD 09.06.2020: 

a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale Impresa 4.0, ovvero advanced manufacturing solutions, 

addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, 

cloud, cybersecurity, big data e analytics; 

b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate: 

▪ all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i vari attori; 

▪ all’implementazione di software; 

▪ all’utilizzo di piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica; 

▪ all’utilizzo di altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, 

fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange - EDI), geolocalizzazione, 

tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’automazione dei processi, 

blockchain, intelligenza artificiale, internet of things. 
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Possono essere agevolati progetti di: 

▪ innovazione di processo o innovazione dell’organizzazione (disciplinati dal Capo II del DD 09.06.2020); 

▪ investimento (disciplinati dal Capo III del DD 09.06.2020). 

I progetti devono, inoltre: 

▪ prevedere un importo di spesa non inferiore a 50 mila euro e non superiore a 500 mila euro; 

▪ essere realizzati in un’unità produttiva ubicata nel territorio nazionale; 

▪ essere avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazione; 

▪ essere conclusi entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell’agevolazione, ferma la 

possibilità del Ministero di concedere una proroga di non oltre 6 mesi, su richiesta del beneficiario; 

▪ se presentati congiuntamente, prevedere che ogni beneficiario sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili. 

SPESE AMMISSIBILI  

Quanto alle spese ammissibili, occorre distinguere fra: 

▪ Progetti di innovazione di processo o di innovazione dell’organizzazione, volti alla trasformazione 

tecnologica e digitale dei soggetti proponenti, tramite l’implementazione delle tecnologie 4.0 o di filiera. In 

questo caso sono ammissibili i costi e le spese, sostenuti e pagati direttamente dal beneficiario, relativi a: 

a) personale, nella misura in cui è impiegato nelle attività previste dal progetto (escluse le mansioni 

amministrative, contabili e commerciali); 

b) strumenti e attrezzature nuove, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 

c) servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per la realizzazione del progetto, inclusa l’acquisizione o 

l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how a condizioni di mercato; 

d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, direttamente imputabili al progetto. 

I costi di cui alle lettere b), c) e d), sono ammessi in misura pari al 40% dei costi per il personale (lettera a)). 

▪ Progetti di investimento, diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei 

soggetti proponenti, mediante l’implementazione delle tecnologie 4.0 o di filiera. In questo caso sono 

ammissibili i costi e le spese, sostenuti direttamente dal beneficiario e da questi pagati, relativi a: 

a) immobilizzazioni materiali “nuove di fabbrica", quali macchinari, impianti e attrezzature, coerenti 

con le finalità di trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’impresa; 

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie alle finalità del progetto agevolato; 

c) costi per servizi di consulenza specialistica strettamente funzionali alla realizzazione del progetto, 

non continuativi o periodici (massimo: 10% costi ammissibili); 

d) costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud computing, dei programmi 

informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività a banda larga o ultra larga; 

e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal promotore capofila (massimo: 2% costi ammissibili). 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali, di cui alle lettere a) e b), devono figurare nell'attivo patrimoniale 

dell'impresa e mantenere la loro funzionalità per almeno 3 anni dall'erogazione a saldo delle agevolazioni. 
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Le spese riferite ai progetti devono essere, altresì:  

▪ pagate esclusivamente in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

▪ registrate tramite un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a individuare 

tutte le operazioni relative all’intervento. 

 RISORSE  

Le risorse disponibili ammontano a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo Crescita Sostenibile: 20 milioni di 

euro sono destinati alla concessione di contributi a fondo perduto e 80 milioni di euro ai finanziamenti agevolati. 

Sono previste due riserve: 

▪ una quota pari al 25% dei fondi spetta ai progetti proposti micro e piccole imprese e ai progetti congiunti; 

▪ una quota pari al 5% dei fondi spetta alle PMI in possesso del rating di legalità. 

I progetti agevolabili possono essere cofinanziati nell’ambito del PON Imprese e Competitività. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande di agevolazione vanno presentate dal 15 dicembre 2020 alle ore 12 e compilate, in formato 

esclusivamente elettronico, attraverso la procedura informatica accessibile dal sito del Ministero e di Invitalia, 

secondo le modalità e gli schemi disponibili online e riportati negli allegati Aa e Ab al DD 01.10.2020. 

Per accedere alla procedura informatica, il soggetto beneficiario o capofila (in caso di una progetti congiunti) 

che presenta la domanda deve identificarsi tramite SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure, in 

alternativa, attraverso il sistema di gestione delle identità digitali di Invitalia. 

Assieme alla domanda e agli allegati al DD 01.10.2020, vanno prodotti anche statuto e atto costitutivo dei 

proponenti e, in caso di aggregazioni, il contratto sottostante ai rapporti tra le parti. 

Ciascun soggetto può presentare, sia in forma singola che congiunta, una sola domanda di accesso alle 

agevolazioni, che può riguardare alternativamente: 

▪ un progetto di innovazione di processo; 

▪ un progetto di innovazione dell’organizzazione; 

▪ un progetto di investimenti. 

Le domande vengono ammesse a istruttoria sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione, 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Ai fini della concessione delle agevolazioni, vengono verificati: 

- la completezza e la regolarità della documentazione presentata; 

- il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal DD 09.06.2020; 

Nell’ambito dell’attività istruttoria, le domande sono valutate in base ai criteri indicati nell’allegato A 10 al DD 

01.10.2020.  

Se il procedimento si conclude positivamente, il Ministero adotta il provvedimento di concessione delle 

agevolazioni e registra l’aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di stato.  

http://www.mise.gov.it/
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/digital-transformation
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CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI 

Gli incentivi non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si 

configurano come aiuti di stato. 

SOGGETTI GESTORI 

Coadiuvano il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese: 

▪ Invitalia, per gli adempimenti di accoglienza e istruttoria delle domande e la concessione delle agevolazioni; 

▪ Infratel, per lo svolgimento delle verifiche tecniche connesse alla realizzazione dei progetti. 

NORMATIVA 

▪ DL 34/2019, Decreto crescita, art. 29, co. da 5 a 8 – Introduzione dell’intervento “Digital Transformation” 

▪ DD 09.06.2020 – Modalità attuative della misura 

o Allegato 1 – Elenco delle attività riconducibili ai settori ammissibili 

o Allegato 2 – Indicazioni sulle tecnologie da implementare nell’ambito delle iniziative agevolabili 

a) Tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 

b) Tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera 

▪ DD 01.10.2020 - Termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazioni 

o Allegati 

DA PRESENTARE CON LA DOMANDA 

Allegato Aa - Domanda Impresa in forma singola 

Allegato Ab - Domanda Impresa in forma aggregata 

Allegato A 1 - Scheda Progetto 

Allegato A 2 - DSAN attestante il possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni  

Allegato A 3 - DSAN inerente aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea 

Allegato A 4 - DSAN per l’attribuzione del rating di legalità 

Allegato A 5 - DSAN con le informazioni finalizzate all’acquisizione della certificazione antimafia  

Allegato A 6 - DSAN relativa alla determinazione della dimensione aziendale 

Allegato A 7 - DSAN sulle norme di prevenzione dell’antiriciclaggio 

Allegato A 8 - DSAN attestante i valori di bilancio necessari per la determinazione dei punteggi 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

Allegato A 9 - Calcolo ESL 

Allegato A 10 - Criteri di valutazione 

Allegato A 11 - Oneri informativi 

 

 

10 dicembre 2020 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-04-30&atto.codiceRedazionale=19G00043&atto.articolo.numero=0&qId=d137cb20-5c09-4506-b825-f3606ceb023b&tabID=0.6533103688104624&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DD_9_giugno_2020.pdf
https://www.mise.gov.it/index.php/it/normativa/decreti-direttoriali/2041522-decreto-direttoriale-1-ottobre-2020-digital-transformation-termini-e-modalita-per-la-presentazione-delle-domande-di-agevolazioni
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/allegati/Allegati-dd-1ott2020.zip

