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A tutti i clienti interessati 

Loro Sede        Aggiornamenti News 48/2019 

          Pisa, 10 giugno 2019 

Oggetto: Contributi a fondo perduto per l’acquisto di consulenze per la trasformazione 

digitale (Innovation Manager) 

E’ di prossima pubblicazione l’intervento che prevede la concessione di un contributo a fondo 

perduto, sotto forma di voucher, del 50%, con un massimo di euro 40.000,00 (elevato ad euro 80.000,00 nel 

caso di reti d’impresa), per l’acquisizione di servizi di consulenza forniti da Innovation manager, 

professionisti accreditati che affiancheranno ed assisteranno l’impresa nel processo di trasformazione 

tecnologica/digitale e di ammodernamento degli assetti gestionali ed organizzativi per un periodo massima di 

9 mesi. 

Soggetti Beneficiari  

 Micro, piccole e medie imprese 

 Reti d’impresa  

Spese ammesse:  

 Consulenza in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti 

previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali: 

- Big data e analisi dei dati 

- Cloud, fog e quantum computing 

- Cyber security 

- Integrazioni delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali 

- Simulazione e sistemi cyber-fisici 

- Prototipazione rapida 

- Sistemi di visualizzazione, realtà aumentata e realtà virtuale 

- Robotica avanzata e collaborativa 

- Interfaccia uomo-macchina 

- Manifattura additiva e stampa tridimensionale 

- Internet delle cose e delle macchine 

- Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali 

- Programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di 

tutti i processi 

- Programmi di open innovation 
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 Consulenza per l’ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso 

l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, quali: 

- Applicazione di nuovi metodi organizzativi delle pratiche commerciali, nelle strategie di 

gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino 

un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa 

- Avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati 

- Utilizzo di nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quale l’equity crowdfunding, 

l’invoice financing. 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati 

sulle news e scadenze.  

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione, chiarimento e ricerca di normative agevolate a fronte 

di specifiche richieste. 

 

Cordiali saluti 
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