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Bando Voucher Digitali I4.0-2018 
UnionCamere Lombardia 

 
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 4.0 implementate dalle aziende del 
territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID. 

 
Nello specifico, Union Camere Lombardia, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0-Misura A 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 in Lombardia – almeno al momento 
della liquidazione e in regola con il pagamento del diritto annuale  
 

Agevolazione 
Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di voucher unitari direttamente alla singola impresa, la quale dovrà 
tuttavia partecipare al bando insieme ad altre imprese con i medesimi obiettivi progettuali. 
I progetti possono riguardare da 3 a 20 imprese e può essere presentato dal soggetto proponente (organizzazione 
che promuove la partecipazione delle imprese) o dall’impresa capofila (in caso di aggregazione).  
 

Investimento minimo Importo contributo massimo 

€ 5.000 € 15.000 

 
L'intensità del contributo è pari al 70% dei costi ammissibili. 
Il Contributo sarà erogato a conclusione del progetto sulla base delle spese effettivamente sostenute, una volta 
valutata la congruità con le spese presentate e ritenute ammissibili. 
I voucher saranno erogati applicando la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art.28 comma 2 del DPR 600/73 
 
Ambiti d’intervento 
Con il Bando, si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) progetti condivisi da 
più imprese e realizzati nell’ambito delle seguenti misure di innovazione tecnologica e digitale 4.0: 

• Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie2 inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:  
o Soluzioni per la manifattura avanzata  
o Manifattura additiva  
o Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, 

realtà virtuale e ricostruzioni 3D)  
o Simulazione  
o Integrazione verticale e orizzontale  
o Industrial Internet e IoT  
o Cloud  
o Cybersicurezza e business continuity  
o Big Data e Analytics  
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o 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”);  

o 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)).  

• Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente 
Elenco 1: 

o Sistemi di e-commerce 
o Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, fatturazione elettronica e fintech 
o Sistemi EDI, electronic data interchange 
o Geolocalizzazione 
o Tecnologie per l’in-store customer experience 
o System integration applicata all’automazione dei processi 

 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili le spese: 
1) Consulenza erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi;  
2) Formazione erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o tramite soggetto individuato dal 

fornitore principale stesso (in tal caso tale soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più 
tecnologie tra quelle previste. 

3) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto nel 
limite del 50% del totale della spesa prevista dall’impresa. 
Le spese per Consulenza e/o Formazione sono da sostenere in modo obbligatorio. 
 

Caratteristiche soggetti proponenti/ fornitori principali: 

• 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 

• Grandi imprese  

• ulteriori proponenti a condizione che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di 
consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie indicate negli ambiti d’intervento 

 
Termini e modalità di presentazione della domanda 
Dalle ore 14.30 del 28 giugno 2018 alle ore 16.00 del 29 ottobre 2018 in modalità telematica. 
La procedura è telematica a sportello valutativo secondo il punteggio assegnato al progetto.  
È prevista un’ulteriore premialità fino a 5 punti per il possesso del rating di legalità da parte di almeno una delle 
imprese partecipanti al progetto 
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino a un massimo di 12 
mesi dalla data di approvazione 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 
1.605.000 euro  


