
 

Sintesi 
Area Geografica: Padova 
Scadenza: BANDO IN FASE DI ATTIVAZIONE | Apertura Sportello: 13/09/2021 – 
Chiusura sportello: 20/09/2021 
Beneficiari: Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) 
Settore: Tutti 
Spese finanziate: Formazione, consulenza, beni strumentali 
Agevolazione: Contributo “de minimis” 

Descrizione del bando 
La Camera di Commercio di Padova intende promuovere la diffusione della cultura e della 
pratica digitale nelle MPMI, di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle 
iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto 
produttivo. 
  

Soggetti beneficiari 
Possono accedere al beneficio le MPMI iscritte alla CCIAA di Padova. 
  

Tipologia di interventi ammissibili 
Sono ammesse tutte le spese per attività formative, consulenziali, acquisto di beni 
strumentali finalizzate all’introduzione e/o apprendimento e/o integrazione di una o più 
tecnologie digitali. 
Gli ambiti tecnologici dovranno riguardare: 

1) Robotica avanzata e collaborativa; 
2) Interfaccia uomo-macchina; 
3) Manifattura additiva e stampa 3D; 
4) Prototipazione rapida; 
5) Internet delle cose e delle macchine; 
6) Cloud, fog e quantum computing; 
7) Cyber security e business continuity; 
8) Big data e analytics; 
9) Intelligenza artificiale; 
10)  Blockchain; 
11)  Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 

(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzione 3D); 
12)  Simulazione e sistemi cyberfisici; 
13)  Integrazione verticale e orizzontale; 
14)  Soluzioni tecnologiche di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 
15)  Soluzioni tecnologiche per la gestione ed il coordinamento dei processi aziendali 

(es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM) 
16)  Sistemi di e-commerce, loro realizzazione, implementazione, integrazione, 

rifacimento (sono ammesse anche le spese per consulenza e per realizzazione di 
campagne pubblicitarie su social media); 

17)  Sistemi per lo smart working e il telelavoro (es. piattaforme per il lavoro a distanza; 
app; sostituzione/acquisto di attrezzature per consentire il lavoro da remoto; SONO 
ESCLUSI SMARTPHONES E TABLET); 

18)  Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo (es sistemi 
di prenotazione online, strumentazione e servizi per la connettività, modem e router 



 

Wi-Fi, switch, antenne, VPN, VDI, comprese spese per consulenza, formazione e 
per la realizzazione di campagne pubblicitarie su social media; NON SONO 
AMMESSIBILI CANONI PER SPESE ORDINARIE DI CONNETTIVITA’, 
TELEFONO, ADSL, FIBRA); 

19)  Connettività a banda Ultralarga (ESCLUSI CANONI PER SPESE ORDINARIE DI 
CONNETTIVITA’ ALLA RETE); 

20)  Sistemi di pagamento mobile e/o via internet; 
21)  Sistemi EDI, electronic data interchange; 
22)  Geolocalizzazione; 
23)  Tecnologie per l’in-store customer experience; 
24)  System integration applicata all’automazione di processi; 
25)  Sistemi per la formazione online e a distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, 

licenze per il loro utilizzo, sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche 
online). 
 

Sono ammesse le spese sostenute (fatturate e quietanzate) a partire dal 01/01/2021 e fino 
alla data di presentazione della domanda di contributo. 
  

Entità e forma dell’agevolazione 

I progetti devono avere importo minimo di 3.000 euro. 
L’entità dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammesse. 
Il contributo massimo erogabile è di € 5.000,00. 
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 
100,00. 
Al contributo verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% 

 
Scadenza 

La domanda va presentata dal 13/09/2021 e fino al 20/09/2021. 
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di contributo. 
 

 


