BANDO “VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0”
CIAA di Lecco - PID

Obiettivo:
La Camera di Commercio di Lecco ha approvato il bando "Voucher Digitali Impresa 4.0", azione del progetto "PIDPunto Impresa Digitale", che metterà a disposizione risorse per:
-sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti qualificati nel campo dell’utilizzo delle
tecnologie 4.0, attraverso la realizzazione di progetti condivisi;
-promuovere l’utilizzo 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 di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche;
-promuovere nuove innovazioni tecnologiche e favorire l'implementazione di modelli di business derivanti
dall’applicazione di tecnologie 4.0.
Beneficiari:
Possono presentare domanda le MPMI di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità locali nella
circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Lecco. Sono previste due misure:
Misura A - in forma aggregata da 3 a 20 imprese obiettivi e modalità condivisi per progetti indirizzati
all’introduzione delle tecnologie 4.0;
Misura B - in forma singola domande di contributo relative a servizi di consulenza e formazione finalizzati
all’introduzione delle tecnologie 4.0.
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher scegliendo tra una delle due misure.
Dotazione finanziaria:
€ 147.540

Progetti e spese ammissibili:
Spese ammissibili esclusivamente per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle relative agli
ambiti tecnologici descritti negli elenchi sotto riportati.
Ammissibili anche le spese per formazione nel limite del 30% del totale della spesa e solo se riferite alle tecnologie
degli ambiti ricompresi dal bando.
Spese non ammissibili: acquisizione certificazioni, consulenza fiscale, finanziaria, giuridica, formazione obbligatoria
ELENCO 1
ELENCO 2
Utilizzo di tecnologie, inclusa la pianificazione o Utilizzo di ulteriori tecnologie digitali strettamente
progettazione dei relativi interventi e, specificamente: connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie
-Soluzioni per la manifattura avanzata
previste al precedente Elenco 1. Nella fattispecie:
-Manifattura additiva
-Sistemi di e-commerce
-Realtà aumentata e virtual reality
-Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet,
-Simulazione
fintech
-Integrazione verticale e orizzontale
-Sistemi EDI, Electronic Data Interchange
-Industrial Internet e IoT
-Georeferenziazione e GIS
-Cloud
-Sistemi informativi e gestionali (es. ERP, MES, PLM,
-Cybersicurezza e business continuity
SCM, CRM)
-Big Data e Analytics
-Tecnologie per l’in-store customer experience
-RFID, barcode, sistemi di tracking
-System integration applicata all’automazione dei
processi
Spese sostenute dalla data di presentazione della domanda fino al 180° giorno successivo alla data di approvazione
delle graduatorie.
Investimento minimo 5.000 €.
Agevolazione:
50% dei costi ammissibili (massimo 5.000 €) oltre alla premialità relativa al rating di legalità.
Tempi e modalità di presentazione delle domande:
dalle ore 10.00 del 23 gennaio fino alle ore 12.00 del 5 marzo 2018
Modalità presentazione domanda esclusivamente in via telematica dalla piattaforma webtelemaco.infocamere.it,
previa registrazione al sito www.registroimprese.it almeno 48 ore prima della chiusura del domanda di contributo.
Procedura valutativa
-Misura A a graduatoria secondo il punteggio assegnato al progetto
-Misura B a sportello valutativo secondo l’ordine di presentazione della domanda
Erogazione:
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

Per maggiori informazioni e assistenza: innovazione@artigiani.lecco.it

