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BANDO 

PER L’EROGAZIONE DI 

AGEVOLAZIONI A

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO 

IN TEMA DI TECNOLOGIE 
ABILITANTI 4.0

PER LA SICUREZZA DELLE 
INFRASTRUTTURE CRITICHE



finalità

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Agevolare progetti di investimento in 

ricerca industriale e sviluppo sperimentale 

per lo sviluppo di tecnologie abilitanti

negli ambiti tematici di interesse per START4.0, con 

potenziali applicazioni nei domini di intervento del Centro

Regolamento (UE) N. 651/2014 

Decreto Direttoriale 29/01/2019



ambiti di intervento

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Resilienza delle infrastrutture 

critiche: security by design

Analisi e valutazione e gestione del rischio

DLT (distributed ledger technologies)

Blockchain

Asset & Configuration Management

Security, safety e cybersecurity

Sensori per la sicurezza dei lavorator

Intelligenza artificiale

IoT

Sensori software e hardware 

Big Data analytics

Crittografia e protocolli crittografici

Cloud orchestration & computing

Protocolli, dispositivi e infrastrutture di rete (incluso 5G)

Realtà virtuale e Realtà aumentata

Modellazione e simulazioneRobotica

Automazione e controllo automatico

Analisi video e immagini

Manutenzione predittiva

Monitoraggio ambientale

Tracciatura Logistica

Digital Twin

Sicurezza, continuità e qualità delle reti

Sistemi compatti di generazione, recupero e accumulo di energia

PORTO

ENERGIA

TRASPORTI

SISTEMA IDRICO

SISTEMA PRODUTTIVO

TECNOLOGIE

AMBITI TEMATICI

DOMINI



beneficiari

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Università e Organismi di Ricerca possono essere coinvolti attraverso 

accordi di ricerca contrattuale con uno o più beneficiari.

Micro, Piccole e Medie Imprese 
singolarmente o in partenariato (ATI)

Ciascuna impresa (sia singolarmente sia raggruppata in ATI) 

può presentare una sola proposta progettuale.

Grandi Imprese 
solo se aggregate a MPMI e non come capofila.



progetti ammissibili

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Nuovi prodotti, 

processi o servizi,

O notevole miglioramento 

di prodotti, processi 

o servizi esistenti

Attività di ricerca 

industriale e di sviluppo 

sperimentale

Sviluppo di Tecnologie 

Industria 4.0

coerenza

con gli ambiti di intervento 

di START4.0

durata: 12 mesi

TRL inziale tra 5 e 8; 

TRL finale almeno a 7



intensità agevolazione

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

contributo massimo 

per progetto

dotazione finanziaria

m. P. M. I. G. I. 

R. I. 50% 35%

S. S. 40% 25%

Percentuali di agevolazione

1,6 M€

200 k€



spese ammissibili

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Spese generali (20% dei costi relativi al personale)

Personale impiegato nelle attività di R&D

Strumenti e attrezzature

Ricerca contrattuale per attività tecnico-scientifiche 

Prestazioni e servizi necessari all’attività di ricerca e sviluppo

Beni immateriali 

Altri costi di esercizio (20% del costo totale di progetto)



valutazione

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Qualità tecnico-scientifica e livello di innovatività del progetto

Qualità delle competenze coinvolte nel progetto

Validità e sostenibilità economica e finanziaria

Prospettive di impatto dei risultati 



premialità

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Coinvolgimento OdR / Università

Coinvolgimento di Grande Impresa

Processi di trasferimento di tecnologie e know-how tra imprese, e tra 

imprese e OdR

Coinvolgimento di almeno una impresa associata a START4.0

Ricadute su START4.0 

Ricadute su più domini applicativi



erogazioni e rendiconti

bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

Mese 9 

rendicontazione di almeno il 50% e presentazione di una relazione 

tecnica sull’avanzamento delle attività di progetto;

Mese 12

rendicontazione della parte residua e presentazione di una relazione 

tecnica finale sulle attività condotte e i risultati perseguiti.



bando 

per progetti di ricerca e sviluppo 

in tema di tecnologie abilitanti 4.0

timeline

Pubblicazione bando: 14/11/2019

http://www.start4-0.it/bandi-attivi

14/11/2019

17/12/2019 Accessibilità piattaforma on-line 

per la compilazione e la sottomissione della domanda

https://retecompetencecenter4-0-italia.it/start

31/01/2020 Deadline di sottomissione delle domande



Roberta De Donatis

roberta.dedonatis@start4-0.it

bandi@start4-0.it

Grazie per l’attenzione

mailto:roberta.dedonatis@start4-0.it
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