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Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di a�vazione

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

 

Il bando intende promuovere la diffusione della cultura e della pra�ca digitale nelle Micro, Piccole e Medie

Imprese (da ora in avan� MPMI), di tu� i se�ori economici a�raverso il sostegno economico alle inizia�ve
di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented vol� a sostenere la transizione ecologica del

tessuto produ�vo. Nello specifico, l’inizia�va “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022” si prefigge i

seguen� obie�vi:

 

- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e sogge� altamente qualifica� nel campo dell’u�lizzo
delle tecnologie I4.0, a�raverso la realizzazione di proge� mira� all’introduzione di nuovi modelli di

business 4.0, anche 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 con�nuità opera�va delle imprese

durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase postemergenziale.

Sogge� beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese di tu� i se�ori che, alla data di

presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto, presen�no i seguen� requisi�:

 

a) siano Micro o Piccole o Medie imprese;

b) abbiano sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Bologna ed effe�uino

inves�men� di cui al presente bando a favore della sede legale e/o unità locali ubicate nell’area

metropolitana di Bologna.

c) siano a�ve e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;

d) siano in regola con il pagamento del diri�o annuale;

 

I fornitori di beni e/o servizi non possono essere sogge� beneficiari se già partecipano in qualità di

fornitori. I fornitori di beni e/o di servizi non possono:

 



• essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa beneficiaria;

• avere asse� proprietari sostanzialmente coinciden� con l’impresa beneficiaria.

Tipologia di interven� ammissibili

Gli interven� di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la
pianificazione o proge�azione dei rela�vi interven� – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2,

purché propedeu�che o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.

 

Elenco 1:

 

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) soluzioni di cyber security e business con�nuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment,

penetra�on tes�ng etc);

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. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di



tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

 

Elenco 2:

 

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 (NPR);

h) programmi di digital marke�ng;

i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;

j) conne�vità a Banda Ultralarga;

k) sistemi per lo smart working e il telelavoro; l) sistemi di e-commerce;

m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produ�vo e di vendita.

 

Sono ammissibili le spese per:

 

a) servizi di consulenza e/o formazione rela�vi a una o più tecnologie tra quelle previste. Almeno il 30% del

costo totale del proge�o deve essere riferito a servizi di consulenza/formazione rela�vi alle tecnologie di cui
all’elenco 1;

b) acquisto, canoni e noleggi di beni strumentali materiali e immateriali e di servizi strumentali, inclusi

disposi�vi e spese di connessione, nel limite massimo del 70% dei cos� ammissibili funzionali
all’introduzione delle tecnologie abilitan�  ed eventualmente di una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché

propedeu�che o complementari a quelle previste al sudde�o Elenco 1.

 



Sono esclusi rate, acquisto finale e risca�o per leasing finanziario. Sono in ogni caso esclusi i cos� rela�vi ad

apparecchi telefonici (centralini, smartphone ecc.) ed a�rezzature informa�che di base (pc, monitor,
notebook, tablet, stampan� non 3D, server, router ecc.)

En�tà e forma dell'agevolazione

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a euro 600.000,00.

 

Le agevolazioni saranno accordate so�o forma di contribu� a fondo perduto (voucher). Il contributo
assegnato alle imprese richieden� le cui domande rispondono a tu�e le condizioni previste è riportato nella

tabella che segue:

 

Importo minimo delle spese ammissibili per
l’assegnazione del contributo En�tà del contributo Importo massimo del

contributo

euro 5.000,00 50% delle spese
ammissibili euro 10.000,00

 

Scadenza

Le domande potranno essere presentate dalle ore 11:00 del 12/9/2022 alle ore 17:00 del 22/9/2022, salvo

chiusura an�cipata per esaurimento fondi.


