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LLLAAA RRREEEGGGIIIOOONNNEEE CCCAAAMMMPPPAAANNNIIIAAA HHHAAA PPPUUUBBBBBBLLLIIICCCAAATTTOOO UUUNNN BBBAAANNNDDDOOO,,, IIINNN AAATTTTTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE

DDDEEELLLLLL’’’OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVOOO SSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCCOOO 3.5.2 DDDEEELLL PPPOOORRR CCCAAAMMMPPPAAANNNIIIAAA 222000111444---222000222000,,, CCCHHHEEE

DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNAAA LLLAAA CCCOOONNNCCCEEESSSSSSIIIOOONNNEEE DDDIII CCCOOONNNTTTRRRIIIBBBUUUTTTIII AAALLLLLLEEE MMMIIICCCRRROOO EEE PPPMMMIII PPPEEERRR LLLAAA

RRREEEAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE DDDIII PPPIIIAAANNNIII DDDIII IIINNNVVVEEESSSTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLIII PPPEEERRR

LLL’’’AAATTTTTTUUUAAAZZZIIIOOONNNEEE DDDIII PPPRRROOOCCCEEESSSSSSIII DDDIII IIINNNNNNOOOVVVAAAZZZIIIOOONNNEEE...

L’intervento mira a consolidare le realtà produttive esistenti, favorendo percorsi di 

sviluppo imprenditoriale fondati sulla specializzazione tecnologica delle produzioni, in 

coerenza con i settori individuati dalla RIS3 Campania

POSSONO PRESENTARE DOMANDA I SOGGETTI, CON SEDE LEGALE E/O UNITÀ 

LOCALE NELLA REGIONE CAMPANIA:

AAA... llleee MMMiiicccrrrooo eee PPPMMMIII,,, aaannnccchhheee iiinnn fffooorrrmmmaaa cccooonnnsssooorrrtttiiillleee;;;

B. llleee RRReeetttiii dddiii MMMiiicccrrrooo,,, dddiii PPPiiiccccccooollleee eee MMMeeedddiiieee IIImmmppprrreeessseee (((MMMPPPMMMIII))) che intendano 

realizzare un progetto di rete

PPPIIIAAANNNIII DDDIII IIINNNVVVEEESSSTTTIIIMMMEEENNNTTTOOO aziendale con un iiimmmpppooorrrtttooo uuuggguuuaaallleee ooo sssuuupppeeerrriiiooorrreee aaa:::

• €€€ 555000...000000000,,,000000 per le Domande di contributo presentate dalle MPMI, dai 

Consorzi, dalle Società consortili e dalle Reti- Soggetto;

• €€€ 111555000...000000000,,,000000 per le Domande di contributo presentate dalle RetiContratto.

IIINNNVVVEEESSSTTTIIIMMMEEENNNTTTIII RRREEEAAALLLIIIZZZZZZAAABBBIIILLLIII:

a. implementazione ed applicazione dei risultati (tecnologie, prototipi, brevetti, ecc.) 
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nel processo produttivo;

b. implementazione di tecnologie open source basate sull’uso di Internet e di altre 
tecnologie web, per semplificare e migliorare i processi produttivi e la gestione 
aziendale (compresi i processi organizzativi interni), nonchè per l’interazione e la 
collaborazione con gli altri attori della catena del valore (clienti, fornitori, 
progettisti, rivenditori, etc);
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c. adozione e/o potenziamento dei servizi di e- commerce (e- commerce business-to-
business e business-to-consumer);

d. attivazione di tecnologie per il perfezionamento o la creazione di prodotti e/o 
processi produttivi nella fase di simulazione e ingegnerizzazione (manifattura 
digitale);

e. ogni altra soluzione che favorisca l’evoluzione verso un sistema di manifattura 
digitale;

f. sviluppo di soluzioni ICT in grado di ricombinare assieme “saperi tradizionali” e 
competenze “digitali”;

g. sviluppo di sistemi di sicurezza informatica;

h. la condivisione e lo sviluppo di tecnologie open source e di sistemi ICT al fine di 
potenziare la cooperazione e la collaborazione tra imprese in particolare negli 
ambiti della co-progettazione, dell'attività di co-markership, della razionalizzazione 
logistica;

i. soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione 
integrati quali le soluzioni ERP (Enterprice Resource Planning), i sistemi di gestione 
documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità 
del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli 
strumenti di business intelligence e di business analytics nonché per il commercio 
elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;

j. soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of Things 
consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti.

LLL’’’IIINNNTTTEEENNNSSSIIITTTÀÀÀ MMMAAASSSSSSIIIMMMAAA

dddiii aaaiiiuuutttooo cccooonnnccceeedddiiibbbiiillleee èèè pppaaarrriii aaalll 777000%%% dddeeelllllleee SSSpppeeessseee dddeeelll PPPiiiaaannnooo dddiii IIInnnvvveeessstttiiimmmeeennntttooo aaammmmmmeeesssssseee eee

cccooommmuuunnnqqquuueee nnneeelll lllaaa mmmiiisssuuurrraaa mmmaaassssssiiimmmaaa dddiii EEEuuurrrooo 111555000...000000000,,,000000;;;

RRReeetttiii---CCCooonnntttrrraaattttttooo : contributo, concesso a titolo de minimis, pppaaarrriii aaalll 777000%%% dddeeelllllleee

ssspppeeessseee del Piano di Investimento ammesse e comunque nella misura massima di 

Euro 150.000,00 per singola MPMI aderente e di Euro 750.000,00 per l’intero Piano di 

investimento.
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FFFAAASSSEEE DDDIII PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE

della domanda di contributo si articola nelle seguenti sotto fasi:

• a decorrere dal 23 luglio 2018 i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita 

sezione 

• a decorrere dal 10 settembre 2018 i soggetti richiedenti compilano i moduli e i 

relativi allegati 

• a decorrere dalle ore 10.00 del 9 ottobre 2018 i soggetti richiedenti procedono 

all’invio della domanda di contributo e dei relativi allegati, entro e non oltre le 

ore 13.00 del 30 ottobre 2018, salvo proroghe.


