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CCIAA di Alessandria-As�. Bando voucher digitali 4.0. Finanziamento a fondo perduto per sostenere la digitalizzazione delle imprese. Anno 2022.

Area Geografica: Piemonte

Scadenza: BANDO APERTO | Scadenza il 31/12/2022

Beneficiari: Micro Impresa, PMI

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

Spese finanziate: Digitalizzazione, Formazione, Consulenze/Servizi, A�rezzature e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA FACILE

Pra�ca di semplice compilazione



Descrizione completa del bando

L’inizia�va “Bando voucher digitali T4.0 - Anno 2022” risponde ai seguen� obie�vi:

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e sogge� altamente qualifica� nel campo dell’u�lizzo delle tecnologie T4.0, a�raverso la realizzazione di proge� mira� all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e

modelli green oriented;

- promuovere l’u�lizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizza� sulle nuove competenze e tecnologie digitali in a�uazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;

- favorire interven� di digitalizzazione ed automazione funzionali alla ripartenza opera�va delle imprese nella fase post-emergenziale da Covid-19.

Sogge� beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo e fino alla liquidazione del voucher, presen�no i seguen� requisi�:

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese

b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-As�;

Le imprese che abbiano o�enuto contribu� a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – 2021” della Camera di commercio di Alessandria - As� non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando per
interven� riferi� alle stesse tecnologie di cui all’Elenco de�agliato riportato di seguito.

Per i servizi di consulenza e/o formazione l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguen�:

a) competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scien�fici e tecnologici, centri di ricerca, centri per l’innovazione, Tecnopoli, Digital Innova�on Hub, cluster tecnologici ed altre stru�ure per il trasferimento
tecnologico, accredita� o riconosciu� da norma�ve o a� amministra�vi regionali o nazionali;

b) incubatori cer�fica� e incubatori regionali accredita�;

c) FABLAB, defini� come centri a�rezza� per la fabbricazione digitale che rispe�no i requisi� internazionali defini� nella FabLab Charter (h�p://fab.cba.mit.edu/about/charter/);

d) centri di trasferimento tecnologico su tema�che Industria 4.0 – h�ps://www.unioncamere.gov.it/index.php/digitalizzazione-e-impresa40/cer�ficazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-

ditrasferimento-tecnologico-industria-40-cer�fica�;

e) start-up innova�ve e PMI innova�ve;

f) Innova�on Manager iscri� nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: h�ps://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-deimanager-dellinnovazione/elenco-manager)
o iscri� all’albo degli esper� in innovazione tecnologica del MISEh�ps://www.mise.gov.it/images/stories/norma�va/ALL_2_.pdf;

g) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ul�mo triennio almeno tre a�vità per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie dell’Elenco del presente Bando. Il fornitore è

tenuto, al riguardo, a produrre una autocer�ficazione a�estante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Rela�vamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie forma�ve accreditate dalle Regioni, Università, Accademie e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Is�tu� Tecnici Superiori.

Non sono richies� requisi� specifici per i fornitori di beni immateriali quali so�ware, sistemi, pia�aforme e applicazioni.

Tipologia di interven� ammissibili

Con il presente Bando si intende finanziare, tramite contribu� a fondo perduto (voucher), inves�men� in innovazione digitale/tecnologica in o�ca T4.0 presenta� da singole imprese a intervento già realizzato.

Gli interven� di innovazione ogge�o della domanda di contributo e le rela�ve spese dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco di seguito riportato – inclusa la pianificazione o proge�azione:

a) robo�ca avanzata e collabora�va;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifa�ura addi�va e stampa 3D;

d) proto�pazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine;

f) cloud, High Performance Compu�ng - HPC, fog e quantum compu�ng;

g) cyber security e business con�nuity;

h) big data e analy�cs;

i) intelligenza ar�ficiale;

j) blockchain;

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

l) simulazione e sistemi cyberfisici;

m) integrazione ver�cale e orizzontale;

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

o) soluzioni tecnologiche per la ges�one e il coordinamento dei processi aziendali con elevate cara�eris�che di integrazione delle a�vità (ad es.: ERP1 , MES, PLM, PDM, SCM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID,
barcode, etc);

p) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produ�vo;

q) sistemi fintech;

https://www.unioncamere.gov.it/index.php/digitalizzazione-e-impresa40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-ditrasferimento-tecnologico-industria-40-certificati;


r) sistemi EDI, electronic data interchange;

s) sistemi e soluzioni per la geolocalizzazione;

t) soluzioni tecnologiche per l’in-store customer experience;

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

v) tecnologie della Next Produc�on Revolu�on (NPR);

w) soluzioni digitali e tecnologiche per la transizione ecologica e l’economia circolare.

 

Sono ammissibili le spese per:

 

a) servizi di consulenza e/o formazione, rela�ve a una o più tecnologie tra quelle previste dal presente Bando, ivi comprese le consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o peri� industriali iscri� nei rispe�vi albi professionali

finalizzate all'analisi e all'a�estazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali. Tali spese devono rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili;

b) acquisto di beni immateriali quali so�ware, incluse le spese di a�vazione e connessione, licenze d’uso e aggiornamen�, sistemi, pia�aforme e applicazioni connessi e/o funzionali all’u�lizzo delle tecnologie abilitan� di cui
all’Elenco previsto dal presente Bando. Tali spese possono rappresentare al massimo l’80% delle spese ammissibili.

Non potranno pertanto essere ammesse domande di contributo riferite al solo acquisto di beni immateriali di cui alla sudde�a le�era b).

En�tà e forma dell'agevolazione

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei sogge� beneficiari ammontano a euro 500.000,00.

L’importo del voucher sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di euro 5.000,00 per impresa.

Gli interven� realizza� devono prevedere un inves�mento minimo ammissibile di almeno euro 3.000,00.

Il contributo è maggiorato di euro 400,00 in presenza di almeno una delle seguen� casis�che (anche in presenza di entrambi i casi so�o riporta� l’importo aggiun�vo sarà sempre pari a euro 400,00):

 

- �tolare di impresa individuale, socio in società di persone (ad esclusione dei soci accomandan�) o in società a r.l. unipersonale, diversamente abile;

- impresa femminile intesa come impresa che, in funzione della �pologia imprenditoriale, presenta le seguen� cara�eris�che:

 

i. società coopera�va o società di persone in cui il numero di donne socie rappresen� almeno il 60 per cento dei componen� la compagine sociale;

ii. società di capitale le cui quote di partecipazione spe�no in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano cos�tui� per almeno i due terzi da donne; iii. impresa individuale la cui �tolare sia
una donna.

 

Alle imprese in possesso del ra�ng di legalità in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino alla liquidazione del voucher, verrà riconosciuta una ulteriore premialità di euro 150,00, nel limite del 100%

delle spese ammissibili e nel rispe�o dei per�nen� massimali de minimis.

Scadenza

Le domande potranno essere presentate a par�re dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022 fino alle ore 21.00 del 31 dicembre 2022, salvo chiusura an�cipata per esaurimento dei fondi disponibili.




