
 

 

Digitalizzazione dell'industria manifatturiera: online il bando MIND4MACHINES 

 

È stato aperto il primo bando del progetto europeo MIND4MACHINES. L'obiettivo principale del 

bando è quello di aumentare l'efficienza e la competitività dell'industria manifatturiera 

adottando le ultime tecnologie digitali per una trasformazione più intelligente e più verde in linea 

con le ultime politiche dell'UE. 

 

L'obiettivo finale di questi bandi di sostegno finanziario è quello di finanziare e incoraggiare la 

convalida delle nuove catene del valore manifatturiere digitali intersettoriali e interregionali, che 

forniscono beni, servizi e processi innovativi in nuovi settori. I bandi saranno adattati a due livelli 

di maturità: TRL 5-7 e TRL 8-9, comprendendo che le esigenze delle tecnologie e delle imprese 

hanno necessità diverse a seconda del loro TRL. 

 

Con un budget dedicato di 1.650.000 euro, MIND4MACHINES mira a sostenere un minimo di 19 

sottoprogetti, all'interno di due schemi finanziari suddivisi in base al livello di preparazione 

tecnologica (TRL) della soluzione proposta: 

 

• SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE - Test e convalida di soluzioni Industry 4.0 [TRL 5-7] 

• SUPPORTO AL GO-TO-MARKET - Dimostrazione e scalabilità delle soluzioni innovative 

[TRL 8-9] 

 

 

Il bando finanzia lo sviluppo, la sperimentazione, la validazione e l'adozione sul mercato 

di soluzioni INDUSTRIA 4.0 aumentando il livello di preparazione tecnologica (TRL)/maturità 

delle soluzioni proposte nella fornitura di beni, servizi e processi innovativi. 

 

Le proposte per i progetti di digitalizzazione delle PMI manifatturiere devono essere presentate 

singolarmente da una PMI fornitrice di tecnologia o da una partnership di più PMI fornitrici di 

tecnologia per soluzioni complesse, con un partner industriale (o più).  I partenariati 

transfrontalieri sono fortemente incoraggiati. 

 

A complemento delle sovvenzioni ricevute dai bandi aperti MIND4MACHINES, le PMI finanziate 

possono beneficiare di servizi di supporto all'accelerazione su misura. La selezione dei servizi 

di accelerazione sarà effettuata dopo la chiusura del bando aperto, sulla base dei risultati dello 

strumento online di autovalutazione del livello di preparazione all'investimento (IRL). I candidati 

sono tenuti a compilare l'autovalutazione IRL prima di presentare la domanda. Anche i candidati 

non finanziati possono beneficiare dei servizi di accelerazione su richiesta. 

 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://mind4machines.eu/open-calls/  

 

https://mind4machines.eu/open-calls/

