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CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO 
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - Anno 2019 

CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

 

Obiettivo  

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 e 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. 
 

Soggetti beneficiari 

Microimprese, piccole imprese e medie imprese, aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della 
liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bergamo e in regola con il pagamento del 
diritto annuale. 
 

Forma ed entità dell’agevolazione 

L’agevolazione disciplinata dal bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo di euro 15.000,00 (in regime 

de minimis) per azienda concesso a fondo perduto, a copertura del 70% del valore delle spese sostenute e ammissibili 
al netto di IVA. 
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’importo minimo dell’investimento deve essere pari a Euro 3.000,00 IVA esclusa. 
È prevista una premialità aggiuntiva per le aziende in possesso del rating di legalità. 
 

Investimenti finanziabili 

Sono ammessi alle agevolazioni del presente Bando gli investimenti in ambiti tecnologici di innovazione digitale previsti 
nel piano governativo di “Industria 4.0” inseriti nell’Elenco 1 e nell’Elenco 2. 
Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la 
pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente: 

• Soluzioni per la manifattura avanzata 

• Manifattura additiva 

• Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale 
(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3d) 

• 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”) 

• 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, ad es. RFID, barcode, etc) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA 

 

info@studiombc.com Via Aldo Moro, 5 – 25124 Brescia www.studiombc.com 

 

 

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

• Sistemi di e-commerce; 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e FinTech 

• Sistemi EDI, electronic data interchange; 

• Geolocalizzazione; 

• Tecnologie per l’in-store customer experience; 

• System integration applicata all’automazione dei processi; 
 

Spese ammissibili 

a) consulenza, relativa ad una o più tecnologie tra quelle elencate nella presente informativa, erogata da fornitori 
abilitati ad erogare i servizi di consulenza  

b) formazione, riguardante una o più tecnologie tra quelle previste nella presente informativa, erogata da 
fornitori abilitati ad erogare i servizi di formazione 

c) investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto nel 
limite del 50% del totale complessivo del progetto. 

 

Termini e modalità di richiesta del contributo 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente con invio TELEMATICO: 
da mercoledì 10 aprile 2019 a lunedì 15 luglio 2019 

 

Stanziamento 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia stanzia un fondo di EURO 400.000. 


