BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2022
CCIAA della Romagna
Finalità
Soggetti
beneficiari
Interventi
ammissibili

Promuovere la diffusione e la cultura della pratica digitale nelle MPMI,
attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.
MPMI di tutti i settori economici, aventi sede legale o unità locale nella
circoscrizione territoriale della CCIAA., eccetto le imprese a cui è stato concesso il
contributo dell’anno 2020.
Sono ammissibili gli interventi di cui all’elenco 1, con possibilità di investimenti
relativi alle voci di cui all’elenco 2:
Elenco 1: robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina;
manifattura additiva e stampa 3D; prototipazione rapida; IOT; cloud, fog e quantum
computing; cyber security e business continuity; big data e analytics; AI; blockchain;
realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D; simulazione e sistemi cyberfisici;
integrazione verticale e orizzontale; soluzioni digitali di filiera per l’ottimizzazione
della supply chain; soluzioni tecnologiche per gestione e coordinamento dei
processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ERP,
MES, PLM, SCM, CRM); e-commerce; smart working e telelavoro; soluzioni digitali
per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di
distanziamento sociale; connettività a Banda Ultralarga.

Spese
ammissibili

Tipologia ed
ammontare
dell’agevolazione
Modalità di
presentazione
della domanda

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie, purché complementari a quelle previste al
precedente Elenco 1: sistemi di pagamento mobile; geolocalizzazione; tecnologie
per l’in-store customer experience; system integration applicata all’automazione dei
processi; programmi di digital marketing.
-Servizi di consulenza e/o formazione inerenti all’introduzione e/o sviluppo
delle tecnologie abilitanti previste dagli interventi ammissibili;
-Beni/servizi strumentali, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti
L’investimento minimo ammissibile ammonta a € 7.500,00 (IVA esclusa). Sono
ammissibili le spese sostenute a partire dal 1 luglio 2021 sino al 120esimo
giorno dalla data di concessione del contributo.
E’ previsto un contributo a fondo perduto del 50% delle spese ammissibili, fino
ad un massimo di € 10.000,00 a impresa.
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 31 gennaio
2022, tramite apposita procedura telematico, fino a esaurimento risorse.

