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Contributi e finanziamenti per lo sviluppo di
soluzioni innovative 4.0
• SI4.0 - Unioncamere Lombardia
• Smart Working e impresa digitale – Camera di
Commercio di Brescia
• Crediti d’imposta (R&S, beni e formazione 4.0)
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Obiettivi del bando Unioncamere SI.4
• Sviluppare soluzioni, prodotti, servizi innovativi focalizzati sulle
tecnologie digitali parte del Piano Nazionale Impresa 4.0
• Promuovere la collaborazione tra MPMI lombarde e soggetti
altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0
• Stimolare il trasferimento di soluzioni, innovazioni tecnologiche,
modelli di business derivanti da tecnologie I4.0, in particolare che
favoriscano logiche di filiere produttive o di Smart working

• Favorire lo sviluppo di soluzioni digitali in risposta all’emergenza
COVID-19 (prototipazione, sviluppo dispositivi, componenti di ambito
medicale o per la sicurezza sul lavoro o l’innovazione dei processi di
gestione dell’emergenza)
• Incentivare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla
sostenibilità tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali
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Interventi ammissibili
Sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni,
applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente
cantierabili

I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di
innovazione digitale 4.0:
• robotica avanzata e collaborativa

• manifattura additiva e stampa 3D
• prototipazione rapida

• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
• interfaccia uomo-macchina
• simulazione e sistemi cyber-fisici
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Interventi ammissibili
• integrazione verticale e orizzontale
• internet delle cose (IoT) e delle macchine

• cloud, fog e quantum computing
• cybersicurezza e business continuity

• big data e analisi dei dati
• ottimizzazione della supply chain e della value chain
• soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con
elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode)

• intelligenza artificiale
• blockchain
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Interventi ammissibili
Altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle
già elencate:
• sistemi di e-commerce
• sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech

• sistemi EDI, electronic data interchange
• geolocalizzazione
• tecnologie per l’in-store customer experience

• system integration applicata all’automazione dei processi
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Contributi e costi
L’intensità del contri buto a fondo perduto è pari al 50% dei costi
ammissibili.
Importo contributo massimo: euro 50.000,00
Investimento minimo: euro 40.000,00
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Contributi e costi
Costi ammissibili:

a) Consulenza erogata da fornitori qualificati dei servizi (e.g. CSMT)
b) Formazione erogata da fornitori qualificati (e.g. CSMT)
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici
d) Servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware erogati da
fornitori qualificati dei servizi (e.g. CSMT)
e) Spese per la tutela della proprietà industriale
f) Spese del personale dell’azienda (dipendente + soci)
Vincoli del bando:

c) + d) + e) > = 25%

f) = max. 30% della somma dei costi a)-e)
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Scadenze
Scadenza presentazione a Unioncamere Lombardia: 30 giugno 2020
Eleggibilità costi: dal 2 marzo 2020 al 31 luglio 2021 (data limite)

Il contributo è concesso con procedura valutativa a graduatoria
secondo il punteggio assegnato al progetto.
Il procedimento di approvazione delle domande di contributo si
conclude entro il 30 settembre 2020.
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Obiettivi
Bando Smart Working e tecnologie digitali
Camera di Commercio di Brescia
• Promuovere l'utilizzo dello smart working e la diffusione delle
tecnologie digitali nelle micro e PMI bresciane operanti in tutti i settori
economici (commercio, turismo, servizi, artigianato, industria,
agricoltura)

• I contributi sono concessi per favorire l’innovazione tecnologica
mediante il sostegno finanziario agli investimenti effettuati, acquistati,
completamente pagati e installati, nel periodo 1.1.2020 – 31.12.2020.
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Interventi ammissibili
Gli investimenti dovranno fare riferimento esclusivamente alla sede legale e/o
unità locale in provincia di Brescia.
Il bando finanzia interventi relativi a cinque diverse misure.
MISURA 1.
• Servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart
working:
o Attività preliminari all’adozione del piano di smart working;
o Attività di formazione rivolta ai dipendenti dell'impresa;
o Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.

• Acquisto di “strumenti tecnologici” per l’attuazione del piano di smart working:
o Acquisto di nuova strumentazione tecnologica hardware (notebook, smartphone, accessori);
o Acquisto di software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart
working.
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Interventi ammissibili
MISURA 2.
Investimenti in innovazione nell'ambito del progetto PID – Punto Impresa
Digitale. Spese ammissibili:
• Consulenza
relativa ad una o più tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. e
di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari, erogata da fornitori che sono elencati
specificamente nel punto 5 del presente bando;

• Formazione
riguardante una o più tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.
e di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari, erogata da fornitori che verranno
elencati specificamente nel bando di concorso (la formazione non può avere un costo superiore al
30% del totale della spesa prevista dall’impresa);

• Acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto di digitalizzazione dell'impresa.
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Interventi ammissibili
MISURA 3.
Progettazione, restyling e/o nuova realizzazione di siti web aziendali, anche di ecommerce, per lo sviluppo di azioni di web marketing dei propri prodotti, anche
attraverso social media marketing, direct email marketing e mailing list.

MISURA 4.
Tecnologie per la sicurezza per la prevenzione di atti criminosi.
• Impianti antintrusione: antifurti o allarmi con sistemi di rilevamento satellitare collegati alle
centrali di vigilanza

• attrezzature per video-sorveglianza video-protezione con cassetta di registrazione e
assimilabili nel rispetto del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 sulla tutela della privacy; telecamere
collegate direttamente con le centrali delle forze dell’ordine.

• Impianti anti taccheggio, vetri antisfondamento, telecamere, casseforti e
armadi blindati
I predetti sistemi e dispositivi devono essere gestibili attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali,
comprovato da idonea documentazione.
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Interventi ammissibili
MISURA 5.
Riduzione consumi energetici ed impatto ambientale e rifiuti.
Spese ammissibili:
• Attrezzature per il lavaggio delle stoviglie per uso professionale o di categoria A secondo
la Direttiva 97/17 CE e successive modifiche, impianti e attrezzature per il riciclo dell’acqua e la
riduzione dei flussi e degli scarichi idrici.

• Attrezzature per il freddo (frigoriferi, celle frigorifere, congelatori, surgelatori, abbattitori
termici, e simili) per uso professionale o di categoria A+o A++ secondo la Direttiva 94/2 CE e
successive modifiche (con esclusione di condizionatori, impianti di climatizzazione e simili previsti
al punto 3.5).

• Attrezzature per il caldo limitatamente a forni elettrici o micro onde per uso professionale o di
categoria A secondo la Direttiva 2002/40 CE e successive modifiche.
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Interventi ammissibili
• Attrezzature per la produzione di energia da fonti rinnovabili: Impianti fotovoltaici
di generazione di energia, impianti solari, impianti di raffreddamento/ condizionamento basati
sull’energia solare (Solar cooling), impianti geotermici a bassa entalpia.

• Attrezzature per interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica e
gestione energetica: interventi per l’efficienza energetica degli impianti; interventi per
l’efficienza energetica dei sistemi per l’illuminazione (apparecchi ad alta efficienza, ecc.); sistemi di
illuminazione esterna che non generano inquinamento luminoso ad esempio mediante l’utilizzo di
lampade al sodio in alta pressione; impianti a sensore di presenza a spegnimento automatico.

• Riduzione dei rifiuti: compattatori di rifiuti organici/imballaggi, tritarifiuti ad uso professionale
per attività di somministrazione.

I beni devono essere gestibili mediante tecnologie digitali per l'utilizzo energetico
efficiente/il monitoraggio dei consumi/la riduzione delle emissioni, comprovato
da idonea documentazione
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FORNITORI DEI SERVIZI
Ai fini degli investimenti di cui alla MISURA 2, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per
i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori fra i seguenti:
a) DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione
b) centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano
Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster
tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti;
c) soggetti accreditati tramite Digital Innovation Hub (DIH) su tematiche I 4.0;
d) Incubatori certificati, FABLAB, start-up innovative (solo per servizi di consulenza)
f) centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0
h) relativamente ai soli servizi di consulenza, ulteriori fornitori che, in base ai criteri di
valutazione riportati nell’allegato A, ottengano un punteggio minimo di 60/100;
i) relativamente ai soli servizi di formazione, soggetti che, in base ai criteri di valutazione
riportati nell’allegato B, ottengano un punteggio minino di 60/100.
Non sono richiesti requisiti specifici per i fornitori di attrezzature tecnologiche e
programmi informatici.
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Contributi e costi
Il contributo concedibile è pari alla misura del 50% del costo sostenuto (al netto di I.V.A.)
nel periodo 1.1.2020 - 31.12.2020.
• Il contributo massimo per la Misura 1 è di euro 5.000 per ogni impresa.

• Il contributo massimo per la Misura 2 è di euro 10.000 per ogni impresa.
• Il contributo massimo per le Misure 3 e 5 è di Euro 5.000 per ogni impresa.

• Il contributo massimo per la Misura 4 è di Euro 2.500 per ogni impresa.
La spesa minima ammissibile è di euro 1.000,00.
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Scadenze
I termini di presentazione delle istanze di contributo alla Camera di Commercio
di Brescia decorrono da lunedì 11 maggio 2020 a giovedì 31 dicembre 2020
dalle ore 9 e fino alle 16.

Le istanze saranno esaminate ed accolte sulla base della conformità delle stesse
alle norme del presente Regolamento, secondo il criterio della priorità
cronologica di presentazione on line.
N.B le spese devono già essere state sostenute e quietanzate al momento di
presentazione della domanda.
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Crediti d’imposta per il triennio 2020-2022
• Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo
• Credito d’imposta investimenti beni 4.0

• Credito d’imposta formazione 4.0
• Credito d’imposta fiere internazionali
• Credito d’imposta per spese pubblicitarie (bonus pubblicità)
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Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo
• Commi da 198 a 209 della legge di bilancio 2020
• Stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione
tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i
processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e
della sostenibilità ambientale
• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in
tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello di maturazione.
• La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto
delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le
stesse spese ammissibili.
• Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione
analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse
tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più
attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
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Benefici fiscali
• ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale
• misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di
euro

• innovazione tecnologica

• misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro
• misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione
digitale 4.0.

• design e ideazione estetica

• misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di
euro.
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Requisiti di accesso
• Le imprese, sono tenute a redigere e conservare una
relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati
delle attività ammissibili svolte.
• Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo
sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da
apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della
revisione legale dei conti.
• Il MISE e l’Agenzia delle Entrate effettueranno verifiche di
conformità dei progetti rispetto al Manuale di Frascati e al
Manuale di Oslo. Nel caso di false dichiarazioni o dichiarazioni
non supportate da elementi probatori documentati sono
previste sanzioni penali e pecuniarie in base all’ammontare
del credito presunto.
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Credito d’imposta investimenti beni 4.0
(ex-iperammortamento)
• Commi da 185 a 197 della legge di bilancio 2020
• Supportare e incentivare le imprese che investono in beni
strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello
Stato.
• Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in
compensazione in cinque quote annuali di pari importo,
ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali
• Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che
abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del
raggiungimento del costo sostenuto.
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Benefici fiscali
• investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente
avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) è
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
• 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di
euro
• 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di
euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari
a 10 milioni di euro.
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Requisiti di accesso
• Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno
2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in
misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
• Per i beni tecnologicamente avanzati e immateriali, le imprese sono
tenute a produrre una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o
da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un
attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione
accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche
tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai
richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
• Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000
euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
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Credito d’imposta formazione 4.0
• Commi da 210 a 217 della legge di bilancio 2020
• La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella
formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le
tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese.
• Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese
relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno
degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205
del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di
formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione
complessiva annua spettante al dipendente.
• Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione
a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di
sostenimento delle spese ammissibili.
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Benefici e requisiti
• Il credito d’imposta in percentuale delle spese relative al
personale dipendente impegnato nelle attività di
formazione ammissibili
• 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €.
300.000 per le piccole imprese
• 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €.
250.000 per le medie imprese
• 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €.
250.000 le grandi imprese.

• Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata.
• Sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che
illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di
formazione svolte.
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Credito d’imposta fiere internazionali
• Spese sostenute per affitto degli spazi espositivi,
allestimento dei medesimi spazi ed attività pubblicitarie,
di promozione e comunicazione connesse alla
partecipazione alle suddette manifestazioni per tutto il
2020
• Il credito di imposta viene riconosciuto nella misura del
30 per cento delle spese sostenute, e sino ad un massimo
di 60.000 euro. Può essere utilizzabile esclusivamente in
compensazione.
• In attesa della pubblicazione del decreto attuativo del
Ministero
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Credito d’imposta per spese pubblicitarie
• E’ possibile usufruire del Credito di imposta pubblicità per finanziare gli
investimenti pubblicitari sulla stampa e sulle radio e TV locali in previsione per
il 2020.
• A chi è rivolto
• Imprese (piccole e grandi)
• Lavoratori autonomi
• Enti non commerciali
• Cosa finanzia
• Investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e
periodica – anche on line! – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali,
analogiche o digitali

• Cosa NON finanzia
• Inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social.
• Televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse.
• Spese accessorie e costi di intermediazione.
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Benefici e requisiti
• Il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell’intero
valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul valore
incrementale.
• E’ prevista una prenotazione on line su apposita piattaforma
dell’Agenzia delle Entrate.
• Per richiedere il Credito d’imposta pubblicità per il 2020 sono previsti
2 step:
• dal 1° al 30 settembre 2020 va presentata la “Comunicazione per
l’accesso al credito d’imposta
• dal 1° al 31 gennaio del 2021 (anno successivo a quello per cui si
chiede l’agevolazione) va presentata la “Dichiarazione sostitutiva
relativa agli investimenti effettuati”.
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