
 
 

 
 
 
 

Strumento BANDO CYBER 4.0 – ed. 2/2021 

Soggetto gestore CYBER 4.0 in collaborazione con il MISE 

Dotazione finanziaria La dotazione finanziaria resa disponibile è pari a € 1.200.000,00.  

Finalità e obiettivi  Il bando promuove l’orientamento, la formazione e la ricerca e innovazione 
sulle tre declinazioni della cybersecurity: spazio, e-health e automotive, con 
l’obiettivo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata e 
trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, anche 
sviluppati in collaborazione con organismi di ricerca pubblici e privati.  
Lo scopo di ciascun progetto deve essere la realizzazione o il notevole 
miglioramento di un prodotto/processo/servizio utile a perseguire le finalità 
di cui sopra, prevedendo un livello di maturità tecnologica (“Technology 
Readiness Level” o “TRL”) in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8 e raggiungendo, 
comunque, al termine delle attività un livello pari almeno a TRL 7. 

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). Università e Organismi di Ricerca possono partecipare come fornitori 
di beni e servizi di consulenza 

Agevolazioni Il bando cyber 4.0 prevede la concessione di agevolazioni sotto forma di 
contributi concessi ed erogati alle imprese beneficiarie nella misura massima 
del 50% delle spese sostenute e fino all’importo massimo di 200.000,00 euro 
per ciascun progetto, con la possibilità di presentare fino ad un max di 2 
progetti, in forma singola o in partenariato, con il limite di un contributo max di 
€ 100.000 per impresa. 
L’intensità di aiuto per ciascun beneficiario non supera:  

• il 50 % dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la ricerca 
industriale per la micro, piccola e media impresa, che diventa 35% per 
la grande impresa;  

• il 40 % dei costi ammissibili sostenuti e documentati per lo sviluppo 
sperimentale per la micro, piccola e media impresa, che diventa 25% 
per la grande impresa;  

Ambiti di applicazione e 
Aree tematiche focus di 
CYBER 4.0 

AMBITO TEMATICO Cybersecurity: 
✓ Digitalizzazione con infrastrutture trustless.  
✓ Machine Learning.  

AMBITO TEMATICO Cybersecurity-Spazio 
✓ Utilizzo di tecnologie per la protezione di asset spaziali.  
✓ Analisi di costellazioni QKD basate su reti trusted node satellitari.  

AMBITO TEMATICO Cybersecurity-Automotive 
✓ Sicurezza a livello veicolo. 

AMBITO TEMATICO Cybersecurity-Health 
✓ Aspetti di cybersecurity relativi allo sviluppo della continuità 

assistenziale e telemedicina.  

Spese ammissibili ✓ Costi di personale dipendente e altro personale ausiliario nella misura 



 
 

 
 
 
 

in cui sono impiegati nel progetto, ed ammessi a costi unitari standard. 
✓ Costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il 

periodo in cui sono utilizzati per il progetto.  
✓ Costi per servizi di consulenza e beni immateriali  
✓ Spese generali direttamente imputabili al progetto nella misura 

massima del 15% dell’ammontare dei costi complessivi sostenuti per i 
costi di personale.  

✓ Altri costi di esercizio compresi costi dei materiali e forniture 
direttamente imputabili al progetto. 

Durata progetto Min 12 mesi Max 18 mesi. Consentita una sola proroga di mesi 6. 

Termini di presentazione 
della domanda 

Ore 14.00 del 18/09/2021 

 

 


