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SMART ATTACK - SMALL

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro e Piccole Imprese
• Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio
• Manifattura,
• Artigianato

Le imprese devono essere in regola con il DURC, non deve avere segnalazioni a 
sofferenza nella Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi e non presentare
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.



SMART ATTACK - SMALL

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

• Tasso Interesse: 0,5%; 
• Importo minimo: € 25.000
• Importo massimo: € 50.000
• Durata: 12 mesi di preammortamento e 60 mesi di ammortamento
• Rimborso: a rate trimestrali costante posticipate



SMART ATTACK - SMALL

REMISSIONE DEL DEBITO (Contributo a Fondo Perduto)

Al termine del preammortamento si avrà la possibilità di rimettere il 40% della quota capitale, 
qualora il beneficiario abbia realizzato gli investimenti previsti e adempiuto agli eventuali
impegni assunti.

La spesa per il Digital Assessment verrà finanziata al 100%.



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese (min € 25.000 - max € 50.000) finalizzate a:

1. Acquisto del Digital Assessment, per un importo massimo di € 5.000
2. Acquisto di beni strumentali, software, licenze d’uso direttamente funzionali alla

realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale;
3. Acquisto di abbonamenti per utilizzo di licenze d’uso direttamente funzionali alla

realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale;

SMART ATTACK - SMALL



SPESE AMMISSIBILI

4. Acquisto di abbonamenti per servizi di cloud computing;
5. Acquisto di consulenze (max 15% dei costi di cui al punto 2) per:

1. definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo, di 
commercializzazione e di direzione;

2. l’introduzione di soluzioni tecnologiche digitali per ottimizzare i rapporti con i
clienti finali, tecnologie abilitanti 4.0 etc.;

6.  Costi di formazione del personale per l’acquisizione di competenze (max 5% dei costi
di cui al punto 2)

Spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda fino
all’ultimo giorno di preammortamento del finanziamento concesso, ad eccezione del 
Digital Assessment 

SMART ATTACK - SMALL



ASSESSMENT DIGITALE
L’impresa deve obbligatoriamente acquisire il Digital Assessment per avere la 
maggiorazione del punteggio - HUB SPIN EDI CONFCOMMERCIO

SPESE ESCLUSE
Acquisizione di hardware e software riconducibili a singole postazioni di lavoro (es. pc desktop, 
portatili, tablet, cellulari, video, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, 
antivirus)

TEMPISTICA
La domanda può essere presentata dal 28 maggio 2021 fino al 1° luglio 2021

La graduatoria sarà ordinata secondo una procedura valutativa a punteggio

SMART ATTACK - SMALL



SMART ATTACK - MEDIUM

SOGGETTI BENEFICIARI

Piccole e Medie Imprese
• Commercio all’Ingrosso e al Dettaglio
• Manifattura,
• Artigianato

Le imprese devono essere in regola con il DURC, non deve avere segnalazioni a 
sofferenza nella Centrale dei Rischi riferite agli ultimi 36 mesi e non presentare
esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.



SMART ATTACk - MEDIUM 

CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

• Tasso Interesse: 0,5%; 
• Importo minimo: € 50.000
• Importo massimo: € 150.000
• Durata: 12 mesi di preammortamento e 60 mesi di ammortamento
• Rimborso: a rate trimestrali costante posticipate



SMART ATTACk - MEDIUM

REMISSIONE DEL DEBITO (Contributo a Fondo Perduto)

Al termine del preammortamento si avrà la possibilità di rimettere il 35% della quota 
capitale, qualora il beneficiario abbia realizzato gli investimenti previsti e adempiuto agli
eventuali impegni assunti. Previsto +5% in caso di incremento occupazionale

La spesa per il Digital Assessment verrà finanziata al 100%.



SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese (min € 50.000 - max € 150.000) finalizzate a:

1. Acquisto del Digital Assessment, per un importo massimo di € 10.000;
2. Acquisto di beni strumentali, software, licenze d’uso direttamente funzionali alla
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale;
3. Acquisto di abbonamenti per utilizzo di licenze d’uso direttamente funzionali alla
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale;
4. Acquisto di abbonamenti) per servizi di cloud computing

SMART ATTACK - MEDIUM 



SPESE AMMISSIBILI

5. Acquisto di consulenze (max 15% dei costi di cui al punto 2) per:
- definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo, di 
commercializzazione e di direzione;
- l’introduzione di soluzioni tecnologiche digitali per ottimizzare i rapporti con i clienti
finali, tecnologie abilitanti 4.0 etc.;
6. Costi di formazione del personale per l’acquisizione di competenze (max 5% dei costi
di cui al punto 2)

SMART ATTACK - MEDIUM 



SPESE AMMISSIBILI

7. Macchinari, impianti, attrezzature funzionali alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese secondo il modello Impresa 4.0, comprese le attrezzature di 
prima dotazione necessarie a funzionali ai nuovi impianti acquisiti;
8. Programmi informatici (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi ad 
investimenti in beni materiali Impresa 4.0, legati alla gestione tecnica del ciclo
produttivo

Spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda fino all’ultimo
giorno di preammortamento del finanziamento concesso, ad eccezione del Digital Assessment 

SMART ATTACK - MEDIUM



ASSESSMENT DIGITALE
L’impresa deve obbligatoriamente acquisire il Digital Assessment per avere la 
maggiorazione del punteggio - HUB SPIN EDI CONFCOMMERCIO

SPESE ESCLUSE
Acquisizione di hardware e software riconducibili a singole postazioni di lavoro (es. pc desktop, 
portatili, tablet, cellulari, video, stampanti, programmi di office automation, sistemi operativi, 
antivirus)

TEMPISTICA
La domanda può essere presentata dal 28 maggio 2021 fino al 1° luglio 2021

La graduatoria sarà ordinata secondo una procedura valutativa a punteggio

SMART ATTACK - MEDIUM



FAI IL BANDO CON NOI!

SERVIZIO BANDI E INCENTIVI CONFCOMMERCIO UMBRIA e SPIN-SPORTELLO INNOVAZIONE  
OFFRONO:

• Assistenza e predisposizione domanda
• Assessment
• Banca dati fornitori

incentivi@confcommercio.umbria.it - Tel. 075.506711 – Tel. 0744.405910
spin-edi@confcommercio.umbria.it - Tel. 075.5067145


