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SCHEDA DI SINTESI  

 

BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0  

per la concessione di contributi alle PMI per l’attivazione di interventi di   

 digitalizzazione in ottica I4.0   

ANNO 2019 

 

 

Finalità del bando 

 

 promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove 

competenze  e  tecnologie  digitali  in  attuazione  della  strategia  definita  nel  Piano Nazionale 

Impresa 4.0;  

  

 stimolare  la  domanda  da  parte  delle  imprese  di  servizi  per  il trasferimento  di  soluzioni  

tecnologiche  e/o  realizzare  innovazioni  tecnologiche  e/o implementare modelli di business 

derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0. 

 

Dotazione finanziaria 

1.700.000,00 

 

Regime di aiuto 

De Minimis 

 

Ambiti di intervento 

 Soluzioni per la manifattura avanzata; 

 Manifattura additiva; 

 Realtà aumentata e virtual reality  

 Simulazione  

 Integrazione verticale e orizzontale  

 Industrial Internet e IoT 

 Cloud  

 Cybersicurezza e business continuity  

 Big Data e Analytics 

 Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply 

chain, della logistica e della gestione delle relazioni con i diversi attori;  

 Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento dei processi 

aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;  

 Soluzioni per l’applicazione e implementazione di software relative all’Intelligenza Artificiale;  

 Soluzioni per l’applicazione e implementazione di software relativi alla Blockchain;  

 Sistemi di e-commerce; 

 Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, Fintech;  

 Sistemi EDI, Electronic Data Interchange;  

 Georeferenziazione e GIS 

 Tecnologie per l’IN-store customer experience 

 RFID, barcode, sistemi di tracking, 

 System integration apllicata all’automazione dei processi  

 

Soggetti beneficiari 

MPMI di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità locali nella  circoscrizione  territoriale  

della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ed in regola con il pagamento del diritto 

annuale. 

Le imprese beneficiarie devono, inoltre:  

 non essere state assegnatarie dei contributi del bando “Voucher digitali I4.0 2018” 

 essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

 avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di  sospensione  previste dall’art. 67 D.lgs 6 settembre 2011, n.159; 

 non devono trovarsi in stato di difficoltà; 

 devono avere assolto gli obblighi contributivi, essere in regola con il DURC e con le normative 

sulla salute e sicurezza sul lavoro; 
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 non devono avere forniture con la Camera di Commercio al momento della liquidazione del 

voucher.  

 

Caratteristiche del contributo   

L’intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili, al netto dell’IVA.  

È previsto con un contributo del 60% per 

 le micro imprese 

 Imprese costituite ante 2000 

Per queste categorie l’importo massimo è di 18.000,00 € 

 

Investimento minimo: 5.000,00 € 

Importo contributo massimo: 15.000,00€ 

 

Il contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, 

valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili; con l’applicazione della ritenuta 

d’acconto del 4%  

E’  ammessa  per  ciascuna  impresa  una  sola  richiesta  di  voucher. 

 

Spese ammissibili  

1)consulenza/formazione, da sostenere in modo obbligatorio; 

  

2) acquisto di beni e servizi strumentali  (max. 50% del totale complessivo del progetto)  

Le spese devono essere relativi ad interventi, quali:  

 Acquisto di connettività dedicata;   

 Acquisto di licenze software;   

 Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing (compreso le spese di canone, per la 

durata massima di 24 mesi dalla data di assegnazione del contributo);  

 Acquisto di servizi di system integration applicativa;  

 Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;   

 Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali;  

 Acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi e tecnologie per la produzione e la 

prototipazione in ambito industriale   

 Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, 

potenza di calcolo, ecc.),   

 

Fornitori dei servizi abilitati: 

 

•  DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano  

Nazionale Industria 4.0;  

•  centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria  

4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed  

altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti  

amministrativi regionali o nazionali;  

•  Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;  

•  FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti  

internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);  

•  centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0  

•  Start-up  innovative  

• ulteriori fornitori (Imprese; fondazioni; Enti; Consorzi; aziende speciali partecipate e consortili  

di Enti pubblici) a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività  

per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie. 

Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre un’autocertificazione attestante tale condizione da  

consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.  

  

Il fornitore deve avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea non può essere 

soggetto beneficiario del bando. 

 

Inoltre non possono essere fornitori di beni e di servizi   imprese o soggetti  che  siano  in  rapporto  di  

collegamento,  controllo   e/o   con  assetti   proprietari sostanzialmente  coincidenti  con  i  beneficiari.   

 

Presentazione delle domande 
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Le domande di partecipazione devono essere presentate alla Camera di Commercio  

dalle ore 10,00 del 15 maggio 2019 fino ad esaurimento delle risorse e non oltre le ore 

12,00 del 16 luglio 2019,   attraverso  lo  sportello  on  line  

http://servizionline.lom.camcom.it/front-rol. 

 

Valutazione delle domande 

Procedura a sportello valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

 

Termini e scadenze: 

 Durata istruttoria della domanda: entro 90 giorni dalla presentazione 

 Il progetto dovrà essere avviato successivamente alla data di presentazione e completato entro 

e non oltre 120 giorni dalla  data  di  concessione  del  contributo 

 La rendicontazione dovrà essere inviata entro e non oltre 150 giorni dalla  data  di  

concessione  del  contributo,  pena  la  decadenza  dal  voucher.  

 Termini per rispondere ad eventuali richieste di integrazione 20 giorni dalla ricezione della 

relativa richiesta, pena la decadenza dal voucher. 

 

 

 

 

 

 

 


