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Call Straordinaria Competence Center ARTES 4.0  

 

OBIETTIVO 

Il bando finanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che sfruttino le tecnologie 4.0 

per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e la lotta alle malattie infettive. 

Ciascun progetto deve puntare alla realizzazione o al notevole miglioramento di un 

prodotto/processo/servizio. 

PROGETTI 

AMMISSIBILI  

I progetti sono considerati ammissibili a finanziamento se prevedono: 

• 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) riguardo la 

riduzione di inefficienze, sprechi e costi; 

• la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto;  

• TRL compreso in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8 e che comunque raggiunga, al termine delle 

attività, un TRL 7; 

• possibilità di effettuare entro sei mesi test con i prototipi “sul campo” a supporto della situazione 

emergenziale in atto; 

• realizzazione e localizzazione dell’investimento nel territorio nazionale italiano. 

COSTI 

AMMISSIBILI 

• Costi di personale: nella misura massima del 50% dell’ammontare del costo totale del progetto; 

• Costi per strumentazione e attrezzature; 

• Costi per servizi di consulenza e beni immateriali: nella misura massima del 50% dell’ammontare 

del costo totale del progetto; 

• Spese generali supplementari e altri costi di esercizio: nella misura massima del 25% 

dell’ammontare dei costi totali sostenuti per i costi di personale; 

• Altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali. 

SOGGETTI 

BENEFICIARI  

• Micro imprese e start up; 

• PMI; 

• Grandi imprese. 

Le imprese possono partecipare in forma singola o in partenariati (ATS/ATI) e possono presentare una 

sola proposta progettuale in qualità di capofila. Università e gli Organismi di Ricerca possono 

partecipare come fornitori di beni e servizi nell’ambito di collaborazioni di ricerca, ricerca contrattuale, 

servizi di consulenza e servizi equivalenti.  

PRESENTARE 

LA 

PROPOSTA  

La procedura di presentazione delle proposte si svolge in singola fase. E’ possibile sottomettere la 

proposta tramite il seguente Link, compilando per ogni fase gli allegati richiesti come da Bando. 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

e DEADLINE  

Dotazione totale disponibile: 550.000 €.   

Tale dotazione potrà essere incrementata con altre iniziative del competence center e grazie a 

contributi messi a disposizione da altri finanziatori. A tal proposito, il contributo sarà incrementato dal 

Socio di Artes 4.0 STMicroeletronics con supporto tecnico, applicativo e di sviluppo rapido di prototipi 

con un plafond “in kind” aggiuntivo pari a 100.000 € (20.000 € “in kind” per progetto finanziato). 

Scadenza per la presentazione delle proposte: 19 Aprile 2020 h. 17.00 

https://retecompetencecenter4-0-italia.it/artes/
http://www.st.com/

