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INAIL promuove, in collaborazione 
con il centro di competenza ARTES 
4.0, un bando per l’innovazione 
tecnologica delle imprese (BIT), 
volto al finanziamento di progetti di 
ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale per la riduzione del 
fenomeno infortunistico, nonché per 
il miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori

DI COSA SI TRATTA?



BENEFICIARI

• Micro Imprese e start-up

• Piccole Imprese

• Medie Imprese

• Grandi Imprese

Le imprese possono partecipare in forma singola o di partenariati costituiti da

imprese (ATS/ATI o altra forma contrattuale equipollenti in uso nello Stato

italiano).

Le imprese partecipanti possono presentare una sola proposta progettuale in
qualità di capofila.



Fare clic per modificare lo stile del titolo

I progetti ammissibili al finanziamento dovranno preferibilmente essere coerenti con almeno una

delle seguenti aree tematiche:

COSA FINANZIA?

• Tecnologie per la cyber-security;

• Realtà aumentata e virtuale e sistemi di 

telepresenza multisensoriale;

• Tecnologie robotiche e di realtà aumentata 

e di sistemi di sensori per la manutenzione 

predittiva e training;

• Sensori realizzabili con diverse tecnologie;

• Sviluppo e caratterizzazione materiali 

avanzati;

• Digitalizzazione e robotizzazione di 

processi;

• Tecnologie, reti e sistemi e comunicazione, 

wireless e wired;

• Robotica e macchine collaborative;

• Intelligenza Artificiale;

• Sistemi di controllo model-based per sistemi 

multivariabili;

• Tecnologie per l’ottimizzazione real-time di 

processo;

• Applicazioni e tecnologie per archiviazione ed 

elaborazione di dati;

• Infrastrutture software di base;



LA DOTAZIONE FINANZIARIA E LE AGEVOLAZIONI

La dotazione finanziaria disponibile messa a disposizione da Inail è pari complessivamente a 2.000.000 €.

Il contributo è concesso ed erogato alle imprese beneficiarie nella misura del 50 % delle spese sostenute

per un importo minimo non inferiore ad euro 100.000 e per un importo massimo non superiore a euro

140.000.

I progetti devono prevedere il coinvolgimento diretto del CC ARTES 4.0 e il ricorso alle competenze e alle

strumentazioni del CC nella misura non inferiore al 20 % delle spese ammissibili a copertura dei servizi

forniti previsti nel bando.



PRESENTAZIONE 
DOMANDA 

TERMINI MODALITÁ

Le domande potranno essere 

inviate fino alle ore 17.00 

del 13 febbraio 2023.

La domanda deve essere 

presentata e trasmessa tramite 

la piattaforma dedicata



Augurandoci di essere stati 

sufficientemente chiari, siamo 

disponibili per eventuali 

approfondimenti 

Per maggiori chiarimenti sul bando è possibile consultare il seguente link:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca-

bit/bando-bit-2022.html.

Valentina Oreglia

valentina.oreglia@legacoop–piemonte.coop

342.0679982

Per l’Ufficio Finanziario

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/finanziamenti-per-la-ricerca-bit/bando-bit-2022.html
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