
BANDO 
Sostegno alla trasformazione digitale 
delle imprese 

AREA DI CRISI FERMANO – MACERATESE 



BANDO
Sostegno a progetti di trasformazione digitale dei processi produttivi, nell’ottica del Piano Impresa 4.0, e

all’acquisizione di servizi specialistici di innovazione di prodotto, processo, organizzativa e commerciale

nell’area di crisi industriale complessa del distretto pelli-calzature fermano-maceratese

Agevolazione
l’agevolazione consiste in un contributo a 
fondo perduto pari al 40% della spesa 
approvata ammissibile a finanziamento. 
L’agevolazione può arrivare al 90% in quanto 
cumulabile con Credito d’Imposta 4.0  

L’investimento  
L’investimento complessivo è compreso 

tra 40.000 e 80.000 euro 
Nel caso di progetto contenente sia la linea A 

sia la linea B, quest’ultima deve
rappresentare non più del 40% dell’ammontare 

complessivo 

Occupazione 
Il Progetto d’impresa deve prevedere il 

mantenimento e/o l’incremento 
dell’occupazione 

Scadenza
5 Maggio 2021

Progetti ammissibili
Progetti d’impresa riguardanti la LINEA A    
( obbligatoria) 
Progetti riguardanti la LINEA A + LINEA B      
(facoltativa)  

Beneficiari 
Le MPMI manifatturiere e di servizi 

alla produzione   

Piano Impresa

4.0

http://www.partnerconsul.com/credito-dimposta-4-0-supporto-alle-imprese-nella-transizione-al-digitale/


1. ATTIVI MATERIALI 
Acquisto macchinari, attrezzature, 
strumenttazioni 
Hardware e dispositive
2. ATTIVI IMMATERIALI 
Acquisto software, programmi informatici;
Brevetti, licenze;
Know how e conoscenza tecniche non 
brevettate 
3. COSTI PERSONALE
Costi personale direttamente coinvolto nel 
Progetto (  10%)
4, SPESE GENERALI 
costi della fideiussione e le spese
per la redazione del business plan ( 5%) 

SPESE AMMISSIBILI

LINEA  A 
Investimenti
produttivi per 

l’innovazione di 
prodotto e/o processo 
e/o organizzazione,

PROGRAMMI INVESTIMENTO AMMISSSIBILI 

Servizi di consulenze specialistiche legate ad un 
Progetto di investimento sulla Linea A e 
nell’ammontare massino del 40% 
dell’investimento complessivo 

TIPOLOGIE 
PROGETTUALI 

LINEA  B 
Servizi di consulenza 
specialistica in ottica 

4.0 correlati agli
investimenti della 

Linea A.

investimenti che riguardano gli ambiti 
tecnologici di innovazione digitale Impresa 4.0

SPESE AMMISSSIBILI 



Partner risponde ai requisiti previsti dal Bando ed eroga i servizi di Consulenza Specialistica (Linea B) 
proponendo un pacchetto di servizi integrati a sostegno dell’innovazione in materia di tecnologie digitali, 
tecnologie 4.0, Internet of Thing:

✔ Spese per servizi di marketing digitale;
✔ Spese per servizi di consulenze stilistiche e di design, studi di 

settore, ricerche di mercato;
✔ Servizi per lo sviluppo e il miglioramento della qualità del 

prodotto e della sua sostenibilità;
✔ Servizi di consulenza specialistici finalizzati all’analisi 

organizzativa e dei processi interni aziendali, inclusi servizi 
necessari per la stesura del piano aziendale di 
riorganizzazione

✔ Servizi finalizzati all’ottenimento di certificazioni di qualità, di 
processo, di sicurezza, sociali ed etiche.

✔ Servizi di consulenza specialistici finalizzati all’adozione di 
modalità di lavoro agile (smart working)

✔ Consulenza e assistenza tecnica per l’ottenimento 
dell’agevolazione prevista dal Credito d’Imposta 4.0;

✔ Assessment digitale 

Se vuoi essere contattato per una prima 
valutazione gratuita compila il 
Check Digitalizzazione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkHbOSE1thTbGCpvwB0-oD8_eixC6GEqCu3JLniAawG1uvpQ/viewform


CONTATTACI
              commerciale@partnerconsul.com  
             
              0736/892375

 

Via E. Berlinguer, 26 – 63078 Spinetoli (AP) 
www.partnerconsul.com  

Partner Srl è una società di consulenza certificata 
che vanta una ventennale esperienza nel settore 

della finanza agevolata 
(oltre 600 Mln di Euro d’investimenti richiesti, di cui 

oltre l’82% ammessi a contributo).

mailto:commerciale@partnerconsul.com
http://www.partnerconsul.com/

