Finanza Agevolata Italia
Giovedì 21 Maggio 2015, valida su tutto il territorio Nazionale

Finanziamenti agevolati da 100 mila euro sino a 1,4 milioni di
euro per l’Artigianato digitale e la manifattura
sostenibile
Il MISE con decreto attuativo del 9 aprile 2015 stabilisce l’apertura dei termini di
presentazione delle domande per accedere alle agevolazioni previste per le reti d’impresa
(Micro e Piccole e Medie Imprese) per l’artigianato digitale.
Le Micro e Piccole e Medie Imprese costituite (minimo 15)in Reti d’impresa (RTI) o
Associazioni temporanee (ATI), che intendano sostenere programmi innovativi per la
diffusione, la condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione
artigianale potranno presentare le domande dal 1 luglio 2015 sino al 25 settembre 2015.
I programmi dovranno prevedere lo sviluppo, la condivisione e la fruizione di tecnologie
digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti e promozione di processi produttivi e
commerciali non convenzionali.
I programmi dovranno, attraverso la ricerca e lo sviluppo di software e hardware
digitale, condividere in modalità open le informazioni, i documenti e i dati, il tutto, anche,
attraverso servizi digitali, con particolare riferimento al cloud (la nuvola informatica), alle
tecnologie di produzione come modellizzazione e stampa 3D, alla prototipazione
elettronica avanzata e software dinamici, alle tecnologie di “open hardware“, alle
lavorazioni digitali quali il taglio laser e la fresatura a controllo numerico e diffusione delle
stesse presso istituzioni scolastiche autonome, università, centri di ricerca.
Le spese dovranno riferirsi all’acquisto di: beni strumentali nuovi di fabbrica; componenti
hardware e software; attività di ricerca e sviluppo; consulenze tecnico-specialistiche e
servizi equivalenti, canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del
programma; oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, realizzazione
di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le istituzioni scolastiche e di
istruzione, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale; opere murarie e
assimilabili
L’agevolazione consiste in una sovvenzione parzialmente rimborsabile pari al 70% delle
spese ammissibili che non devono essere inferiori a € 100 mila e non superiori a € 1,4
milioni di euro e verrà restituita nella misura dell’85% della sovvenzione, senza interessi
(Tasso “ZERO”).
Scade il 25 settembre 2015
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