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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

A chi è rivolto:  

PMI del territorio nazionale. 

Cosa finanzia:  

Progetti di trasformazione digitale 

inerenti a processi di innovazione di 

processo, dell’organizzazione e 

progetti di investimento 

Spesa minima ammissibile: 

Il progetto deve prevedere una spesa 

minima di 50.000€ fino ad un 

massimo di 500.000€ 

Quando presentare la domanda:  

apertura termini di invio del 15 

dicembre 2020 

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi di fattibilità e finanziabilità 

 

Consulenza alla progettazione 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

Assistenza e supporto durante lo 

svolgimento delle attività 

 

Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 

documentazione 

 

Intermediazione presso l’ente  

 

Servizi di consulenza specialistica 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 

consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

 

 

Beneficiari: 

Il bando è rivolto a PMI del territorio nazionale operanti in maniera prevalente 

nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese 

manifatturiere e/o nel settore turistico e/o nel settore del commercio. 

La domanda al bando è aperta anche a gruppi di imprese - fino ad un massimo 

di 10 - aggregate utilizzando lo strumento del contratto di rete o di altre forme 

contrattuali di collaborazione, compresi il consorzio e l’accordo di 

partenariato. 

Interventi e spese ammissibili: 

Sono ammessi a bando i progetti che prevedono spese comprese tra i 

50.000€ e i 500.000€. 

Sono ammessi a bando i progetti di Digital Transformation riguardanti: 

- l’innovazione di processo 

- l’innovazione dell’organizzazione 

- progetti di investimento 

e che prevedono l’implementazione di: 

- tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0.: 

advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà 

aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial 

internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics 

- tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera: per 

l’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della 

gestione delle relazioni con i diversi attori, software, piattaforme e 

applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio , 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. 

Importo del contributo: 

Agevolazioni concesse pari al 50% delle spese ammissibili, di cui: 

- 10% sotto forma di contributo 

- 40% come finanziamento agevolato 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

Le domande potranno essere inoltrare a partire dalle ore 12 del 15 dicembre 

2020 direttamente presso il servizio online accessibile dai portali del Mise e 

Invitalia. Le domande passano alla fase istruttoria sulla base dell’ordine 

cronologico giornaliero di presentazione. 

 

 

MISE MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

BANDO DIGITAL TRANSFORMATION 
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