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Area Geografica: Tren�no Alto Adige

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

Beneficiari: PMI, Micro Impresa

Se�ore: Agricoltura, Ar�gianato, Commercio, Industria, Servizi/No Profit, Turismo, Cultura, Agroindustria/Agroalimentare

Spese finanziate: Innovazione Ricerca e Sviluppo, Consulenze/Servizi

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE
Pra�ca di semplice compilazione

Descrizione completa del bando

 

La Camera di Commercio di Trento intende promuovere la diffusione della cultura e della pra�ca digitale nelle micro, piccole e medie
imprese di tu� i se�ori economici a�raverso il sostegno economico alle inizia�ve di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green
oriented e di sostenibilità del tessuto produ�vo. Il Bando finanzia gli interven� di innovazione tecnologica rela�va a servizi di formazione
e consulenza realizza� dalle imprese per interven� di digitalizzazione e automazione funzionali anche alla con�nuità opera�va durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale.

Sogge� beneficiari

Micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Trento.

Tipologia di interven� ammissibili

Gli ambi� tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta di una o
più tecnologie dell’Elenco 2. 

Per maggiori informazioni
Donatella Cagnin 
Area commerciale & Incen�vi
Cell. 371 376 8847
email: d.cagnin@uomoeambiente.com



Elenco 1: u�lizzo delle seguen� tecnologie, inclusa la pianificazione o proge�azione dei rela�vi interven� e, specificamente:

a) robo�ca avanzata e collabora�va;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifa�ura addi�va e stampa 3D;       

d) BIM;

e) proto�pazione rapida;

f) internet delle cose e delle macchine;

g) cloud, fog e quantum compu�ng;

h) cyber security e business con�nuity;

i) big data e analy�cs;

j) intelligenza ar�ficiale;

k) blockchain;

l) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, intera�va e partecipa�va (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);

m) simulazione e sistemi cyberfisici;

n) integrazione ver�cale e orizzontale;

o) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’o�mizzazione della supply chain;

p) soluzioni tecnologiche per la ges�one e il coordinamento dei processi aziendali con elevate cara�eris�che di integrazione delle a�vità
(ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

q) sistemi di e-commerce;

r) sistemi per lo smart working e il telelavoro;

s) sistemi per lo sviluppo e il monitoraggio della sostenibilità secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) e dei 17 obie�vi
delle Nazioni unite (SDGs), finalizza� alla realizzazione di modelli per la produzione e consumo sostenibile;

t) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produ�vo e di vendita per favorire forme di distanziamento sociale
de�ate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;

u) conne�vità a Banda Ultralarga (BUL).

Elenco 2: u�lizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeu�che o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1: a) sistemi di
pagamento mobile e/o via Internet;

b) sistemi fintech;

c) sistemi EDI, electronic data interchange;

d) geolocalizzazione;

e) tecnologie per l’in-store customer experience;

f) system integra�on applicata all’automazione dei processi;

g) tecnologie della Next Produc�on Revolu�on 

h) programmi di digital marke�ng (SEO e/o SEM).



Sono ammissibili le spese per:

a) servizi di consulenza e/o formazione rela�vi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando, secondo
le indicazioni del successivo punto 4.;

b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi disposi�vi e spese di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitan�

En�tà e forma dell'agevolazione

Le agevolazioni saranno accordate so�o forma di voucher, verso un proge�o e una spesa minima rendicontata pari ad Euro 5.000. L’en�tà
massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili e rendicontate, per un importo massimo per singola impresa
pari ad Euro 10.000. Ogni singola impresa può presentare una sola domada di voucher.

I fornitori dell’intervento ogge�o di domanda non possono essere sogge� beneficiari del Bando. Inoltre, l’impresa richiedente il
contributo non può trovarsi in rapporto di collegamento/controllo e/o con asse� proprietari sostanzialmente coinciden� con i fornitori di
beni/servizi i cui cos� siano ogge�o di domanda contributo.

Scadenza

Le domande devono essere presentate a par�re dalle ore 00.00 giorno 3 agosto 2020 fino alle ore 24.00 del giorno 16 o�obre 2020.

 


