
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

PIA INNOVAZIONE 
Pacchetto integrato per 

l’innovazione digitale in 

fabbrica 

 

 
Il primo strumento che unisce 

innovazione e finanza nelle 

piccole e medie imprese 

manifatturiere 

 

 

 

 

 

 
Copertura finanziaria del 100% 

per attività di ricerca, sviluppo, 

innovazione, consulenze 

specialistiche 

 

Copertura agevolativa del 100% 

per beni strumentali 

innovativi 
 

 

 

Strumenti 

di finanza pubblica 

utilizzati: 

 
 Legge 181 

 Bandi R&S Mise 

 Bandi R&S Regione Puglia 

 Bandi R&S Horizon2020 

 Credito di imposta R&S 

 Bonus Sud 

 Patent Box 

 Nuova Sabatini maggiorata 

 Superammortamento 

 Iperammortamento 

 Fondo Centrale di garanzia 

 Contratti di sviluppo MiSE 

 Fondi di investimento CDP 

 PIR 

 ACE 

 IRES, IRI e contabilità per 

cassa 

 Salario di produttività 

 Start up e PMI innovative 

 PIA Regione Puglia 
  



 

 

GLI INVESTIMENTI INNOVATIVI AMMISSIBILI 

AL PACCHETTO INTEGRATO 

 
 Beni strumentali (macchinari, linee di produzione, 

attrezzature, magazzini automatizzati, robot) il cui 

funzionamento è controllato da sistemi 

computerizzati o gestito tramite sensori e 

azionamenti, interconnessi ai sistemi informatici di 

fabbrica 

 Beni immateriali (brevetti, know how, 

conoscenze tecniche non brevettate, licenze) 

 Acquisto di software per la produzione o per 

l’organizzazione aziendale 

 Servizi di trasferimento di tecnologie (da 

Università o da altre aziende) 

 Assistenza tecnologica per l’introduzione di 

nuove tecnologie 

 Studi preliminari di fattibilità Industria 4.0 

 Diagnosi ex ante Industria 4.0 

 Acquisto di Piani di innovazione base e progetti 

di ricerca e sviluppo sperimentale da 

personalizzare (ad es.: Piano di Innovazione by 

Mendelsohn) 

 Spese per il personale (qualificato, tecnico, 

operai) dedicato alle attività di INNOVAZIONE 

 Spese per materiali (anche materie prime) e 

manodopera per la realizzazione di prototipi o di 

linee di produzione sperimentali 

 Sistemi o beni finalizzati alla riduzione degli 

impatti sull’ambiente (riduzione dei consumi 

energetici e idrici e riduzione delle emissioni) 

 Diagnosi energetiche dello stabilimento di 

produzione 

 Acquisto di ricerca da Università, Centri e 

Laboratori di ricerca pubblici e privati (solo se 

iscritti all’Albo MIUR) 

 Utilizzazione di laboratori 

 Aggiornamento del personale in materia di 

innovazione 

 Etichettatura di qualità, test e certificazioni di 

prodotto 

 Ricerche di mercato 

 Servizi per la progettazione e realizzazione di 

nuovi processi o per la reingegnerizzazione di 

processi esistenti 

 Costi per l’acquisizione di personale altamente 

qualificato da Organismi di ricerca 

 

 

 Adozione di sistemi di gestione certificati in 

campo ambientale (EMAS, ISO 140012, 

ECOLABEL), della qualità (ISO 9001), della 

gestione etica e sociale (SA 8000), e della 

sicurezza (OHSAS 18001) 

 Progetti di collaborazione industriale con 

partner esteri (partnership, joint venture, 

sfruttamento di brevetti e tecnologie) 

 Servizi per programmi di marketing 

internazionale 

 Costi di adesione a reti di imprese con finalità 

tecnologica 

 Costi per partecipare a fiere svolte all’estero 

 Consulenza in materia di acquisizione, 

protezione e commercializzazione dei diritti di 

proprietà intellettuale e di accordi di licenza 

 Studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi 

economici dell’impresa derivanti dall’adozione 

di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad 

esempio: tecnologie a minor impatto 

ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per 

l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di 

azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero 

dell’inquinamento da attività produttive) 

 Studi di fattibilità connessi con la valutazione 

economico-finanziaria, fiscale, legale 

contrattuale e di progettazione/ 

ingegnerizzazione di prodotti/processi inerenti i 

progetti di investimento e/o di partnership 

industriale da realizzarsi all’estero 

 Servizi di assistenza tecnica e di tutoraggio 

all’impresa nelle varie fasi di implementazione e 

monitoraggio del programma di 

internazionalizzazione 

 Consulenze specialistiche per lo sviluppo e 

personalizzazione di applicazioni 

infotelematiche, per la gestione e la sicurezza 

delle transazioni economiche su reti 

telematiche (ad esempio applicazioni di e-

commerce, applicazioni business-to-business, 

ecc.) e per l’integrazione di queste con altri 

sistemi informativi aziendali (ad esempio: 

gestione magazzino, vendite, distribuzione, 

amministrazione, Business Intelligence, 

Customer Relationship Management) 


