
Codice: MISE Digital Transformation
 
Mise DD 9 giugno 2020
Vuoi svecchiare la tua azienda? Dopo il lockdown hai scoperto le potenzial ità 
dell'e-commerce ma non sai come fare per iniziare a farlo decollare? Affidati a noi, i l 
Ministero dello Sviluppo Economico ti mette a disposizione fino a 500.000 € per 
ottimizzare e digital izzare la tua attività, Semplifico ti aiuta a sviluppare i l tuo progetto.

Link:
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/DD_9_giugno_2020.pdf

Scadenza:
31 dicembre 2020.

Beneficiari:
PMI settore manifatturiero, servizi diretti alle imprese manifatturiere, settore turistico* 
e/o settore del commercio con ultimo bilancio approvato e depositato di minimo 
100.000 € anche in forma associata (rete) di max 10 imprese con capofila un DIH o un 
EDI.

Budget:
100.000.000,00 €.

Contributo:
Min 50.000 € max 500.000 €. 50% (di cui 10% contributo e 40% finanziamento 
agevolato da restituire entro 7 anni in rate semestral i).

Tempistiche progetto:
Inizio lavori dopo la presentazione della domanda da concludersi entro 18 mesi, istrut-
toria di 120 gg dalla presentazione della domanda.

Spese ammissibil i:
• Trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi (Realtà aumentata).

• Soluzioni tecnologiche digital i di fi l iera:
- Ottimizzazione gestione catena di distribuzione.
- Software.
- Piattaforme e applicazioni digital i per la gestione e i l coordinamento della logistica.
- Sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi 
elettronici per lo scambio di dati (electronic data interchange-EDI), geolocalizzazione, 
tecnologie per l’in-store customer experience, system integration applicata all’auto-
mazione dei processi, blockchain, intell igenza artificiale, internet of things.

• Investimenti per l’acquisto di macchinari innovativi.

*settore turistico per le imprese impegnate nella digital izzazione della fruizione dei beni cultura-
l i, anche in un’ottica di maggiore accessibil ità e in favore di soggetti disabil i.
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