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Dettaglio bandoDettaglio bando

Artes 4.0. Bando Straordinario Emergenza Covid-19. Contributo a fondo perdutoArtes 4.0. Bando Straordinario Emergenza Covid-19. Contributo a fondo perduto
per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che prevedonoper progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che prevedono
l'utilizzo di tecnologie 4.0 in risposta alla pandemia da COVID-19.l'utilizzo di tecnologie 4.0 in risposta alla pandemia da COVID-19.

Artes 4.0. Bando Straordinario Emergenza Covid-19. Contributo a fondo perduto per progetti di ricerca industriale e sviluppoArtes 4.0. Bando Straordinario Emergenza Covid-19. Contributo a fondo perduto per progetti di ricerca industriale e sviluppo

sperimentale che prevedono l'utilizzo di tecnologie 4.0 in risposta alla pandemia da COVID-19.sperimentale che prevedono l'utilizzo di tecnologie 4.0 in risposta alla pandemia da COVID-19.

Area Geogra�ca: Area Geogra�ca: ItaliaItalia

Scadenza: Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2020BANDO APERTO | Scadenza il 19/04/2020

Bene�ciari: Bene�ciari: PMI, Grande Impresa, Micro ImpresaPMI, Grande Impresa, Micro Impresa

Settore: Settore: Servizi/No Pro�t, IndustriaServizi/No Pro�t, Industria

Spese �nanziate: Spese �nanziate: Innovazione Ricerca e SviluppoInnovazione Ricerca e Sviluppo

Agevolazione: Agevolazione: Contributo a fondo perdutoContributo a fondo perduto

PRATICA DIFFICILEPRATICA DIFFICILE

Pratica complessa, da curare con supporto di un consulentePratica complessa, da curare con supporto di un consulente

Descrizione completa del bandoDescrizione completa del bando
  

  

AE Servizi di Pula Andrea AE Servizi di Pula Andrea 
Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)Viale Rimembranze 31 - 47924 Rimini (RN)
3284471094 andrea.pula@gruppoae.com3284471094 andrea.pula@gruppoae.com

SCARICA IN FORMATO HTMLSCARICA IN FORMATO HTML

SCARICA IN FORMATO PDFSCARICA IN FORMATO PDF

https://www.contributieuropa.com/v3/store/detpdf.asp?dwl=1
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PerPer  fronteggiare la pandemia da COVID-19  fronteggiare la pandemia da COVID-19, ARTES 4.0 collabora alla di�usione del , ARTES 4.0 collabora alla di�usione del  Bando Straordinario Covid-19Bando Straordinario Covid-19 del del
Ministero dello Sviluppo Economico, che �nanzia Ministero dello Sviluppo Economico, che �nanzia progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che sfruttinoprogetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che sfruttino
le tecnologie 4.0le tecnologie 4.0  con l’obiettivo di contenere gli e�etti sociali ed economici a breve e lungo termine su tutti i settori sia con l’obiettivo di contenere gli e�etti sociali ed economici a breve e lungo termine su tutti i settori sia
pubblici che produttivi del Coronavirus e in generale per la lotta alle malattie infettive.pubblici che produttivi del Coronavirus e in generale per la lotta alle malattie infettive.

Soggetti bene�ciariSoggetti bene�ciari

I soggetti ammissibili sono:I soggetti ammissibili sono:
  

Micro imprese e startup;Micro imprese e startup;

Piccole e Medie Imprese;Piccole e Medie Imprese;

Grandi Imprese.Grandi Imprese.

Tipologia di interventi ammissibiliTipologia di interventi ammissibili

Tematiche tecnologiche comprese nel Bando:Tematiche tecnologiche comprese nel Bando:
  

Robotica, macchine collaborative e Sistemi di Intelligenza Arti�cialeRobotica, macchine collaborative e Sistemi di Intelligenza Arti�ciale

Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di processoTecnologie per l’ottimizzazione real-time di processo

Realtà aumentata, virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale e Human Computer InteractionRealtà aumentata, virtuale e sistemi di telepresenza multisensoriale e Human Computer Interaction

Soluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoroSoluzioni 4.0 per la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro

Digitalizzazione e robotizzazione di processi per aumentare la produttività e la sicurezza degli operatoriDigitalizzazione e robotizzazione di processi per aumentare la produttività e la sicurezza degli operatori

Tecnologie per la security, “Cyber” e non, “augmented” (anche mediante droni in aree contaminate e/o in quarantena).Tecnologie per la security, “Cyber” e non, “augmented” (anche mediante droni in aree contaminate e/o in quarantena).

Entità e forma dell'agevolazioneEntità e forma dell'agevolazione

L'aiuto è erogato sotto forma di L'aiuto è erogato sotto forma di  contributo nella misura massima del 50%contributo nella misura massima del 50%  dei costi/spese sostenuti   dei costi/spese sostenuti  �no all’importo�no all’importo
massimo di 100.000 €.massimo di 100.000 €.

ScadenzaScadenza

La domanda può essere presentata La domanda può essere presentata entro il 19 aprile 2020.entro il 19 aprile 2020.


