
Nazionale – Artes - Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo
Sperimentale che prevedono l’utilizzo di tecnologie 4.0

Beneficiari 

Possono presentare domanda:

• micro imprese e start-up;
• piccole imprese;
• medie imprese;
• grandi imprese.

Le imprese possono partecipare in forma singola o di partenariati costituiti da imprese (ATS/ATI
o altra forma contrattuale equipollenti in uso nello Stato italiano).

Le Università e gli  Organismi di  Ricerca possono partecipare alle proposte progettuale non
come partner ma come fornitori di beni e servizi nell’ambito di collaborazioni di ricerca, ricerca
contrattuale, servizi di consulenza e servizi equivalenti.

Interventi 

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con i seguenti obiettivi
prioritari: 

• promozione dello sviluppo tecnologico e digitale nel settore industriale, con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese; 

• favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l’innovazione nei processi produttivi
e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione
delle  tecnologie  in  ambito  4.0,  in  coerenza  con  il  quadro  degli  interventi  del  Piano
Nazionale Impresa 4.0; 

• favorire la collaborazione tra imprese e ARTES 4.0 per l'elaborazione di  progetti  che
rispondano alle esigenze di innovazione e competitività; 

• agevolare  lo  scambio  di  conoscenze  e  competenze  tra  imprese  e  tra  imprese  e
organismi di ricerca; 

• favorire le ricadute sul territorio in termini di impatto sociale, economico, ambientale,
sul lavoro e sulla competitività del sistema produttivo italiano, aumentando il contenuto
tecnico-scientifico di prodotti, processi e/o servizi.

I progetti devono prevedere:

• un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi e tempi;
• una stima dei benefici economici per l’impresa o le imprese in caso di partenariato sul

piano di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della
qualità dei processi e dei prodotti;

• la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto;
• un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, “TRL”) in un intervallo tra

TRL  5  e TRL 8  e  che comunque raggiunga,  al  termine delle  attività,  un  livello  pari
almeno a TRL 7.

I progetti ammissibili al finanziamento, nel rispetto dell’art. 25 del GBER, hanno ad oggetto
l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite l’utilizzo di tecnologie in ambito
Impresa 4.0 finalizzate:

• alla realizzazione di:
o nuovi prodotti;
o nuovi processi;



o nuovi servizi, modelli di business e organizzativi;
• al notevole miglioramento di:

o prodotti esistenti;
o processi esistenti;
o servizi, modelli di business e organizzativi.

I  progetti  ammissibili  al  finanziamento  devono  essere  integralmente  compresi  in  una  o
entrambe le seguenti categorie di ricerca:

• ricerca industriale;
• sviluppo sperimentale.

I  progetti  ammissibili  al  finanziamento devono essere  integralmente  compresi  in  una  o  un
sottoinsieme delle seguenti aree tematiche focus di ARTES 4.0:

a) Robotica e macchine collaborative.
b) Sistemi di Intelligenza Artificiale.
c) Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo.
d) Realtà aumentata, virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale e Human Computer

Interaction.
e) Soluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro.
f) Digitalizzazione e robotizzazione di processi per aumentare la produttività e la sicurezza

degli operatori;
g) Digitalizzazione delle  attività  di  fabbrica,  logistiche e  tracciabilità  delle  merci  ai  fini

dell'ottimizzazione della gestione integrata di filiere industriali.
h) Modeling, sviluppo e caratterizzazione materiali avanzati.
i) Sensori  realizzabili  con diverse tecnologie,  tra  cui  le  tecnologie MEMS/MOEMS,  quali

dispositivi elettronici, meccanici, ottici e combinazioni.
j) Tecnologie per la cybersecurity.
k) Tecnologie robotiche e di realtà aumentata e di sistemi di sensori per la manutenzione

predittiva e training.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 1.970.985,38.

L’inensità massima dell’agevolazione è pari al 50% dei costi ammissibili sostenuti, fino ad un
massimo di Euro 200.000,00.

L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:

• il 50% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la ricerca industriale;
• il 25% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per lo sviluppo sperimentale.

Fonte

Bando 

Scadenza 

30-09-2020

Link 

Informazioni 

https://lp.artes4.it/cs/c/?cta_guid=6f03a85b-cc21-4656-9eec-516ed4060ea4&placement_guid=1c3aa92f-ff8c-4274-bdd6-b5a18e010e8e&portal_id=6816342&canon=https%3A%2F%2Flp.artes4.it%2Fterzo-bando-artes&redirect_url=APefjpHppfTmdJB45D9OJVKPleZPOX4sG-xRU4Bix_RPAoYxd1n1T-lQAf2LW370g4I7KrBMFS4I9LzRcHS3X6Sz9Nk77UsxaF1pLdw6obj3Qdj5h4GS4dRLMIAq8IO_76RyStT42_hcU-S5ovt8HvbNRfVI_G-V9gY3lQKTjaAqfwi8xNIrCBgYna97x0WbSjAs18iXxKus_IIqjOpcYg0WrXpevV8iOAHCtXsGye52agrTIP4S8y3SlbR_ZtYcwMeVZykdz3LB6OjKcC-sFClsogZrWrq17uj0xnPJfS38EHkJ-2jA2-X8jzZj3t9L53NJzW92scGW&click=fabd70d3-f840-4798-9880-e95ca632a602&hsutk=a37ad07305b9968d308d299d163cf192&signature=AAH58kGce3uBFmWSvtmAkFa7Y5QlSKG0rw&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.fasi.biz%2Fit%2Fagevolazioni%2FviewRestricted%2F25871-artes-4-0-progetti-di-ricerca-industriale-e-sviluppo-sperimentale-anno-2020.html&pageId=33047763479&contentType=landing-page&__hstc=244863962.a37ad07305b9968d308d299d163cf192.1596624748413.1596624748413.1596624748413.1&__hssc=244863962.1.1596624748414&__hsfp=2152231796
https://lp.artes4.it/terzo-bando-artes#informazioni

