
                                             
 

 
 
Circolare n. 9 del  03 giugno  2015 
 
 
 

 RETI D’IMPRESA PER L’ARTIGIANATO DIGITALE  
Ministero sviluppo Economico  

Con il decreto ministeriale del 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
del 9 aprile 2015, n. 82, è istituito l’intervento denominato “Reti di impresa per l’artigianato digitale”, 
finalizzato a sostenere programmi innovativi, localizzati sull’intero territorio nazionale e realizzati da reti di 
imprese, per la diffusione, la condivisione e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale. 

Soggetti proponenti  

Reti di imprese (Associazioni temporanee di imprese, Raggruppamenti temporanei di imprese, Contratti di rete) 
ovvero Consorzi che: 

• siano costituiti da almeno 15 imprese; 
• vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 

50% dei partecipanti. 

    Programmi annissibili   

I programmi devono essere finalizzati al conseguimento di uno o più dei seguenti obiettivi dello strumento 
agevolativo: 

• creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il 
trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese; 

• creazione di centri per l’incubazione di realtà innovative nel mondo dell’artigianato digitale; 
• creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese; 
• messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale; 
• creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione 

digitale. 

Devono inoltre prevedere: 

• spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 100.000,00 e non superiori a euro 
1.400.000,00; 

• una durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di 
concessione; 

• forme di collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche autonome, 
Imprese ed Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo. 

Entità del contributo e Risorse 

L’agevolazione consiste in una sovvenzione pari al 70% delle spese ammissibili di cui l’85% da restituire a rate 
semestrali senza interessi ed il 15% a fondo perduto 



La risorse stanziate ammontano a 9,06 milioni di euro. 

            Termini per la presentazione della domanda     

In data 11 maggio 2015 è stato firmato il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 
Ministero dello sviluppo economico. 
Il comunicato relativo al decreto è stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015. 

Ai sensi di quanto stabilito dal suddetto decreto, le domande di agevolazione possono essere trasmesse a 
partire dalle ore 10:00 del 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del 25 settembre 2015. 

Le domande devono essere trasmesse tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it. 

 
 

PER INFORMAZIONI  

Laura Emiliozzi  – Confartigianato Imprese Macerata 
Tel. 0733.663206 – l.emiliozzi@macerata.confartigianato.it 


