
 

 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2022 

 

ENTE GESTORE Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna 

COS’È 
Lo strumento che intende promuovere e diffondere la cultura e la pratica digitale nelle 
MPMI attraverso il sostegno ad iniziative di digitalizzazione. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI di tutti i settori produttivi con sede legale nella circoscrizione territoriale della CCIA 
di Bologna e che effettuino investimenti a favore della sede legale e/o unità locali ubicate 
nell’area metropolitana di Bologna. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili. 
Importo minimo delle spese ammissibili: 5.000 euro 
Importo massimo del contributo: 10.000 
 
Spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2022 e il 31 maggio 2023: 
- spese per consulenza e formazione pari almeno al 30% del costo totale del progetto; 
- acquisto, canoni e noleggi di beni strumentali materiali e immateriali e di servizi 
strumentali nel limite massimo del 70% delle spese ammissibili. 
 
Le spese devono essere relative ad almeno una delle seguenti tecnologie: 
- robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e 
stampa 3D; prototipazione rapida; internet delle cose e delle macchine; cloud, HPC, fog e 
quantum computing; soluzioni di cyber security e business continuity; big data e analytics; 
intelligenza artificiale; blockchain; soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, 
interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); simulazione 
e sistemi cyberfisici; integrazione verticale e orizzontale; soluzioni tecnologiche digitali di 
filiera per l’ottimizzazione della supply chain; soluzioni tecnologiche per la gestione e il 
coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività 
(ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, 
barcode, etc). 
 
Con l’aggiunta eventuale di una tra queste tecnologie: 
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; sistemi fintech; sistemi EDI, electronic data 
interchange; geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store customer experience; system 
integration applicata all’automazione dei processi; tecnologie della Next Production 
Revolution (NPR); programmi di digital marketing; soluzioni tecnologiche per la 
transizione ecologica; connettività a Banda Ultralarga; sistemi per lo smart working e il 
telelavoro; sistemi di e-commerce; soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del 
sistema produttivo e di vendita. 
 
I fornitori dei servizi di consulenza e formazione diversi da competence center, 
incubatori certificati, FABLAB, startup innovative e Innovation Manager dovranno 
autodichiarare la propria esperienza.  

COME SI 
ACCEDE 

Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
domande. 
Le imprese a cui sono stati assegnati i contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – 
annualità 2021” ed hanno rendicontato non possono presentare domanda di agevolazione 
per il 2022. 

APERTURA Dalle ore 11.00 del 12 settembre 2022. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Valuta la fattibilità del progetto; 
- Predispone la documentazione di progetto; 
- Presenta la domanda tramite l’apposita piattaforma online; 
- Rendiconta le spese al termine del progetto. 

FONTE WEB https://www.bo.camcom.gov.it/promozione-interna/voucher-digitali-i40-anno-2022  
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