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Bando Voucher Digitali I4.0-2018 
 
Oggetto 
Bando per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di tutti 
i settori economici attraverso: 

• la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale; 

• l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui 
loro benefici; 

• il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 implementate dalle 
aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID. 

Nello specifico, la Camera di Commercio, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0-2018” si propone di:  

• 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.  

Beneficiari 
Le micro-piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della 
liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio Metropolitana di Milano – Monza e 
Brianza – Lodi 
 

Agevolazione 
Le agevolazioni saranno concesse alle imprese sotto forma di voucher 

Investimento minimo Importo contributo massimo 

€ 3.000 € 12.000 

L'intensità del contributo è pari al 50% dei costi ammissibili. 

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher 

Ambiti d’intervento 
Con il Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) progetti realizzati 
nell’ambito delle seguenti misure di innovazione tecnologica: 

• 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 
e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop 
Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”) 
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• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 
elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, 
impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, 
rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a 
sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo 
di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc)) 

• 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 applicata all’automazione dei processi 
 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese: 

1) per servizi di consulenza/formazione, da sostenere in modo obbligatorio, relativi ad una o più 
tecnologie tra quelle previste dagli ambiti d’intervento del Bando erogati da fornitori sotto riportati; 

2) per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 40% del totale complessivo del progetto, 
funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti elencate negli ambiti d’intervento ammissibili. 

 
Fornitori di servizi 

• DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione 

• 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 

• centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 

• Start-up innovative 

• ulteriori fornitori che abbiano realizzato servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie 
indicate negli ambiti d’intervento 

 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
Dalle ore 09,00 del 4 giugno 2018 alle ore 12,00 del 28 settembre 2018 tramite procedura informatica. 
È prevista una procedura telematica a sportello valutativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della 
domanda. 
Al termine della fase di valutazione verranno formate le graduatorie finali in ordine cronologico di presentazione 
delle domande. 
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino al 180° giorno 
successivo alla data della Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a 
contributo. L’istruttoria verrà completata entro 60 giorni dalla data di chiusura dei termini di presentazione delle 
domande.  
 
Stanziamento 
700.000 euro. 

 


