
Coronavirus: le misure in Emilia-Romagna

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO FINO AL 50% PER
LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DIGITALE
PER LE IMPRESE ISCRITTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA.

PREMESSE:
La Camera di commercio di Reggio Emilia, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione
4.0,  a  seguito  del  decreto  del  Ministro  dello  Sviluppo  economico  del  12  marzo  2020  che  ha
approvato  il  progetto  “Punto  Impresa  Digitale”  (PID),  intende  promuovere  la  diffusione  della
cultura  e  della  pratica  digitale  nelle  micro,  piccole  e  medie  imprese  (MPMI),  di  tutti  i  settori
economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad
approcci green oriented del tessuto produttivo.

Nello specifico, il “Bando voucher digitali I4.0 – Anno 2020” intende:

• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo
dell’utilizzo  delle  tecnologie  I4.0,  attraverso  la  realizzazione  di  progetti  mirati
all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented; 

• promuovere l’utilizzo,  da  parte  delle  MPMI della  circoscrizione territoriale  camerale,  di
servizi  o soluzioni focalizzati  sulle nuove competenze e  tecnologie digitali  in  attuazione
della strategia definita nel Piano Transizione 4.0; 

• favorire interventi  di  digitalizzazione ed automazione funzionali  alla continuità operativa
delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-
emergenziale. 

BENEFICIARI:

Ne possono beneficiare le micro/piccole/medie imprese.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI:

Con il  bando, si intendono finanziare,  tramite l’utilizzo di contributi  a fondo perduto (voucher)
progetti di innovazione tecnologica che dovranno riguardare almeno una tecnologia tra quelle di
seguito indicate:

• robotica avanzata e collaborativa; 
• interfaccia uomo-macchina; 
• manifattura additiva e stampa 3D; 
• prototipazione rapida; 
• internet delle cose e delle macchine; 



• cloud, fog e quantum computing; 

• 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); 

• sistemi di e-commerce compreso sistemi di pagamento mobile e/o via internet; 
• sistemi per lo smart working e il telelavoro; 
• soluzioni tecnologiche digitali  per l’automazione del sistema produttivo e di  vendita  per

favorire  forme  di  distanziamento  sociale  dettate  dalle  misure  di  contenimento  legate
all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

• sistemi fintech; 

• sistemi EDI (electronic data interchange); 

• tecnologie per l’in-store customer experience; 

• system integration applicata all’automazione dei processi; 

• tecnologie della Next Production Revolution (NPR). 

Tutte  le  spese ammissibili  devono riguardare interventi  realizzati  nella  sede e/o unità  operative
ubicate nella provincia di Reggio Emilia e dovranno rispondere ai seguenti criteri:

• pertinenza delle spese rispetto alle attività di progetto; 
• trasparenza  (dettaglio  dei  costi  e  disponibilità  di  idonei  giustificativi  a  supporto  della

rendicontazione). 

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti  spese  , sostenute a
partire    dal  01/01/2020  e  fino al  30/04/2021 (data  fattura  e  data  pagamento)  riconducibili  agli
interventi previsti dal bando e precisamente:

1. acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali
all’acquisizione delle tecnologie abilitanti;



2. servizi di   consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie  nel limite massimo
dell’80%  del  totale  della  spesa  prevista  e  ammissibile.  La  consulenza  deve  essere
finalizzataad  introdurre  concretamente  la  tecnologia  in  azienda  pertanto,  in  sede  di
rendicontazione, tale condizione dovrà essere dimostrata. 

3. spese  per   l’abbattimento  degli  oneri di  qualunque  natura  (quali  spese  di  istruttoria,
interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la realizzazione
di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici.  Tali spese non possono
superare il limite del 10% del costo totale del progetto finanziato. 

ENTITÀ E FORMA DELL'AGEVOLAZIONE:

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a euro 350.000,00.

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.

L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA, fino al
raggiungimento dell’importo massimo di 10.000,00 €.

SCADENZA:

La domanda può essere presentata dal 1/07/2020 fino ad esaurimento fondi.

INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E MODULISTICA:
Si invitano i soggetti interessati a reperire ulteriori informazioni secondo le modalità indicate al
link:  http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando+voucher+digitali+I4.0+anno+2020+-
+PID20&idSezione=16117 .

DISCLAIMER:
Questa informativa ha valore puramente divulgativo. Per approfondimenti e chiarimenti si rimanda
al  testo  integrale  del  bando  consultabile  al  link:  http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?
titolo=Bando+voucher+digitali+I4.0+anno+2020+-+PID20&idSezione=16117 .
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