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Bandi 

 

04 Giugno 2021 

 

“SMART ATTACK”: LE CINQUE MISURE DI 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE UMBRE PER IL 2021 

 
 

La Regione Umbria ha approvato una manovra da 25,5 milioni di euro a favore delle imprese 

umbre che sviluppano progetti di investimento finalizzati alla produzione, digitalizzazione e 

all’efficientamento energetico. 

Riportiamo di seguito una sintesi delle caratteristiche principali dei cinque avvisi pubblici, di 

cui quattro in corso di pubblicazione nelle prossime settimane, che gestiranno le risorse 

stanziate. 

 

BANDO SMALL 

Stanziamento: 4 milioni di euro 

Beneficiari: micro e piccole imprese del settore della produzione, commercio e artigianato. 

Finalità: investimenti da 25.000 a 50.000, destinati ad investimenti finalizzati alla transizione 

digitale. 

Lo strumento sarà gestito da Gepafin e prevede la concessione di un finanziamento con 

rimborso in 5 anni a tasso agevolato (0,5%) con la possibilità di ottenere il 40% a fondo 

perduto se l’impresa investe in tecnologie digitali. Verrà inoltre riconosciuto il rimborso 

completo del digital assessment. 

Le imprese potranno effettuare gli assessment digitali in una delle strutture riconosciute dal 

MISE (portale Atlante i4.0) e riceveranno così un’importante premialità per il punteggio nella 

graduatoria. 

Pubblicazione Bando: 14 maggio 2021 

Presentazione domande: dal 28 maggio 2021 al 1° luglio 2021 

 

BANDO MEDIUM 

Stanziamento: 4 milioni di euro 

Beneficiari: PMI del settore della produzione, commercio e artigianato. 

Finalità: investimenti da 50.000 a 150.000, destinati a impresa 4.0 e alla digital transformation. 

Lo strumento sarà gestito da Gepafin e prevede la concessione di un finanziamento con 

rimborso in 5 anni a tasso agevolato (0,5%) con la possibilità di ottenere il 35% a fondo 

perduto se l’impresa investe in tecnologie digitali e impresa 4.0. È prevista una 

maggiorazione del 5% in caso di incremento occupazionale. Inoltre, è previsto il rimborso 

completo nonché premialità per le imprese che effettuano il digital assessment in una delle 
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strutture riconosciute dal MISE (portale Atlante i4.0). 

Saranno premiati i progetti più innovativi, con valutazione effettuata insieme a centri di 

competenza impresa 4.0. 

Pubblicazione Bando: 14 maggio 2021 

Presentazione domande: dal 28 maggio 2021 al 1° luglio 2021 

 

BANDO LARGE 

Stanziamento: 10 milioni di euro 

Beneficiari: PMI del settore della produzione e servizi alla produzione. 

Finalità: investimenti da 150.000 a 1.500.000 euro finalizzati a investimenti 4.0 e non, digital 

transformation, 

consulenza, nonché opere murarie connesse agli investimenti produttivi. 

Lo strumento sarà gestito da Sviluppumbria, come organismo intermedio; il beneficio sarà un 

contributo a fondo perduto in regime ordinario o de minimis e prevede un processo di 

valutazione che coinvolgerà centri di competenza in impresa 4.0. 

Pubblicazione Bando: 22 giugno 2021 

Presentazione domande: dal 13 luglio 2021 al 14 settembre 2021 

 

BANDO AREA CRISI COMPLESSA TERNI-NARNI e 

AREA EX MERLONI 

Stanziamento: 3 milioni di euro per Area Terni Narni e 1,5 milioni di euro per Area ex Merloni. 

Beneficiari: PMI del settore della produzione ubicate nei comuni delle Aree di competenza. 

Finalità: investimenti da 50.000 euro a 1.500.000 euro sia per investimenti produttivi 4.0 che 

non 4.0, per la digital transformation. 

Lo strumento sarà gestito da Sviluppumbria, come organismo intermedio, e il beneficio sarà 

un contributo a fondo perduto in regime ordinario o de minimis. 

Bando già pubblicato: 14 aprile 2021 

Presentazione domande: dal 5 maggio 2021 al 15 giugno 2021 

 

BANDO ENERGIA 

Stanziamento: 3 milioni di euro 

Beneficiari: PMI e grandi imprese 

Finalità: investimenti da 50.000 euro a 500.000 euro, mirati ad aumentare le prestazioni delle 

imprese in termini di efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 
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Lo strumento prevede un contributo a fondo perduto in regime ordinario o de minimis con 

l’obiettivo 

di finanziare sia le spese per impianti produttivi, macchinari e attrezzature, che quelle 

connesse 

alle opere edili e alla relativa progettazione. 

Pubblicazione Bando: 15 giugno 2021 

Presentazione domande: dal 20 luglio 2021 al 21 settembre 2021 

 

 

 

Per Informazioni: 

segreteria@confimiumbria.it 
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