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INTEGRAZIONE CONTRIBUTI IN-KIND
BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA
INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE CHE
PREVEDONO L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE 4.0 IN
RISPOSTA ALLA PANDEMIA DA COVID-19
BANDO STRAORDINARIO ARTES 4.0 – 2020
IN RIFERIMENTO ALL’ART. 5.2 DEL BANDO “DOTAZIONE FINANZIARIA”
Come riportato nell’Art. 5.2 del Bando Straordinario di ARTES 4.0 finanzierà progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale che prevedono l’utilizzo di tecnologie 4.0 in risposta alla pandemia da covid-19 per una dotazione
finanziaria complessiva di 550.000 euro. Il contributo è concesso alle imprese nella misura massima del 50% dei
costi/spese ammissibili sostenuti e comunque fino all’importo massimo di 100.000€ per ciascun progetto.
Oltre ai contributi finanziati dal Centro di Competenza ARTES 4.0, il contributo è incrementato dal Socio di ARTES 4.0
STMicroelectronics (www.st.com) per accelerare la fase realizzativa dei deliverable dei progetti che saranno finanziati,
se congruente, con supporto tecnico, applicativo e di sviluppo rapido di prototipi (i.e. motion control, sensing &
connectivity, automation, AI, etc ) con un plafond “in-kind” aggiuntivo pari a 100.000 Euro (20.000 euro “in kind” per
progetto finanziato), anche con l’accesso prioritario a tecnologie e laboratori (se possibile) di STMicroelectronics.
Come riportato nell’Art. 5.2 del Bando Straordinario di ARTES 4.0, la dotazione potrà essere incrementata con eventuali
economie che dovessero generarsi da altre iniziative del Centro di Competenza, e grazie a contributi messi a disposizione
da altri finanziatori.
A tal proposito, l’Istituto Italiano di Tecnologia, Socio Fondatore del Centro di Competenza, il giorno 27 marzo 2020
ha formalizzato il supporto al Bando Straordinario di ARTES 4.0 mettendo a disposizione delle aziende che
risulteranno vincitrici del finanziamento e ne faranno richiesta 10.000 euro di contributi in-kind per un totale di 50.000
euro tramite supporto tecnico e applicativo ai progetti.

ARTES 4.0 – Advanced Robotics and enabling digital TEchnologies & Systems 4.0
Viale Rinaldo Piaggio, 34 – 56025 Pontedera (PI)
Associazione riconosciuta iscritta al n. 334 del Registro delle Persone Giuridiche Prefettura di Pisa
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Pisa 90062630505
Partita IVA 02333680508 - Numero repertorio economico amministrativo (REA) PI – 199253
PEC : presidente_artes4.0@pec-legal.it

