∫martitalia®
Innovative & Smart Solutions
∫martitalia® ha avviato l’iniziativa “Voucher_Innovazione 4.0” in attuazione dell’articolo 1, commi
228, 230 e 231 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che sostiene i processi di trasformazione
tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso
l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti
previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e
organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. L’agevolazione è
costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime “de minimis” per:
•
•
•

Micro e piccole imprese (50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro);
Medie imprese (30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro);
Reti di imprese (50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro).

Sono ammissibili le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un
manager dell’innovazione o da una società di consulenza qualificati ed iscritti nell’apposito elenco
costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nell’ambito dell’iniziativa “Voucher_Innovazione 4.0” ∫martitalia® è abilitata ad erogare servizi di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.A Big data e analisi dei dati
1.B Cloud, fog e quantum computing
1.C Cyber security
1.D Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi
aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale
1.G Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
1.H Robotica avanzata e collaborativa
1.I Interfaccia uomo-macchina
1.M Internet delle cose e delle macchine
1.N Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
1.P Programmi di open innovation
2.A Applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di
gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro.

Info e dettagli sul tema sono disponibili sul sito web del MISE - Ministro dello Sviluppo Economico.
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