
 

MT –  di Dott.ssa Miriam Tirinzoni –  

Via Forestale n. 32 - 23017 Morbegno (SO) 
Tel 0342-615355  0342-671779  Fax 0342-673522 

 

  

 

 
www.mt-consulting.it      e-mail: dottirinzoni@mt-consulting.it   

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

212.11 BANDO VOUCHER DIGITALI 

SI4.0 ANNO 2022 

http://www.mt-consulting.it/


 

MT –  di Dott.ssa Miriam Tirinzoni –  

Via Forestale n. 32 - 23017 Morbegno (SO) 
Tel 0342-615355  0342-671779  Fax 0342-673522 

 

  

 

 
www.mt-consulting.it      e-mail: dottirinzoni@mt-consulting.it   

 

212.11 BANDO VOUCHER DIGITALI SI4.0 ANNO 2022 
 

Con delibera del 21 dicembre scorso, Regione Lombardia ha stanziato 1,75 milioni 

di euro per il rilancio dell’economia attraverso le piccole e medie imprese. Il bando 

SI4.0 2022 è volto a favorire lo sviluppo di soluzioni 4.0, con particolare attenzione 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
Tutte le micro, piccole e medie imprese che hanno al loro interno competenze nello 

sviluppo di tecnologie digitali, a eccezione delle aziende agricole. 

DOTAZIONE FINANZIARIA  
Lo stanziamento complessivo di fondi è pari a 1.750.000 euro, suddiviso su base 

territoriale.  

AREE DI INTERESSE 
Le soluzioni ammissibili al bando comprendono prodotti e servizi che rientrano 

nella macro-categoria dell’Industria 4.0, quali: robotica avanzata, manifattura 

additiva e stampa 3D, prototipazione rapida, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata 
(RA), interfaccia uomo-macchina, Internet of Things, 

cybersecurity, blockchain, intelligenza artificiale, e in generale soluzioni che 

comprendano il miglioramento di processi tramite tecnologie di tracciamento, come 
l’RFID. 
 

PROGETTI AMMISSIBILI  
Sono ammissibili progetti di sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato 

di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 prontamente cantierabili e 

che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione 
per i progetti che apportino effetti positivi in termini di eco-sostenibilità ed 

efficientamento energetico realizzato dai servizi/prodotti proposti e per quelli rivolti 

al miglioramento della cybersecurity e business continuity nelle aziende. 
Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale 

oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi sia di 

altre MPMI che di grandi imprese. 
I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 

4.0 tra: 

 robotica avanzata e collaborativa 

 manifattura additiva e stampa 3D 

 prototipazione rapida 

 soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 

 interfaccia uomo-macchina 

 simulazione e sistemi cyber-fisici 

 integrazione verticale e orizzontale 

 Internet delle cose (IoT) e delle macchine 

http://www.mt-consulting.it/
https://rfid.it/cat/iot/
https://rfid.it/tag/blockchain/
https://rfid.it/tag/ai/
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 Cloud, High Performance Computing – HPC, fog e quantum computing 

 Soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure 
index, vulnerability assessment, penetration testing etc) 

 big data e analisi dei dati 

 soluzioni di filiera per l’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, CRM, ERP, ecc) 

 Intelligenza Artificiale 

 blockchain 

 
I progetti, inoltre, potranno prevedere l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie 

digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente 

elenco: 

 sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 

 sistemi fintech 

 sistemi EDI, electronic data interchange 

 geolocalizzazione 

 tecnologie per l’in-store customer experience 

 system integration applicata all’automazione dei processi 
 

 

SPESE AMMISSIBILI  
Sono ammissibili le spese relative a: 

 consulenza,  

 formazione,  

 investimenti in attrezzature,  

 servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware, le spese per 
la tutela della proprietà industriale, le spese del personale dell’azienda solo 

se espressamente dedicato al progetto (fino a un massimo del 30% della 

somma delle altre voci di spesa). 

 I fornitori dei servizi devono risultare qualificati ovvero, DHI, centri di ricerca, 

incubatori, Fabal, centri di trasferimento tecnologico, start up innovative, 

innovation manager, grandi imprese, istituti tecnici superiori, fornitori 

iscritti all'elenco dei fornitori di servizi e tecnologie 4.0. 
 

CONTRIBUTO CONCEDIBILE 

La concessione del contributo previsto è a fondo perduto per il 50% delle spese 
sostenute, fino a un massimo di 50.000 euro. L’investimento minimo previsto è di 

40.000 euro. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE  
Le domande devono essere presentate esclusivamente entro il 28 ottobre 

2022. 

http://www.mt-consulting.it/
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Per contatti   -  

MT   Sas 
Dott.ssa Miriam Tirinzoni –  

Sede Via Forestale n. 32  

23017 Morbegno (SO)  
Tel 0342-615355  Fax 0342-673522 

segreteria@mt-consulting.it – direzione@mt-consulting.it  
www.mt-consulting.it 

http://www.mt-consulting.it/
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