BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Anno 2019

Camera di Commercio di Modena

1. OBIETTIVI DEL BANDO
✓
✓

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:
- trasferimento di soluzioni tecnologiche
- realizzazione di innovazioni tecnologiche
- implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0

2. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammessi a contributo interventi per l’acquisizione di servizi per la FORMAZIONE e CONSULENZA finalizzati
all’introduzione di tecnologie di innovazione digitale I4.0 di cui all’elenco 1 e 2:
Elenco 1 tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016:
Soluzioni per la manifattura avanzata
Manifattura additiva
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 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)
Sw, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica (comunicazione intraimpresa, 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)
Elenco 2 utilizzo di altre tecnologie digitali collegate a quelle previste all’elenco 1, limitatamente ai servizi di consulenza:
Soluzioni 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

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Esclusivamente PMI aventi la sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di
Modena
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via P. Vivarelli 2, 41125 – Modena • P.I. e C.F. 01989190366 • Tel. +39 059 2058146 - Fax +39 059 2058161 info@fondazionedemocenter.it •
democentersipe@pcert.it • www.democentersipe.it

Tecnopolo di Mirandola: via 29 Maggio 6, 41037 Mirandola (Mo) • www.tpm.bio
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4. FORNITORI DEI SERVIZI
Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi per i servizi di consulenza e formazione esclusivamente di uno o più
fornitori tra i seguenti:
•

Centri di Ricerca e Trasferimento tecnologico, Competence Center di cui al Piano Industria 4,0, parchi
scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il
trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;

•

Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;

•

FABLAB definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali
definiti dalla Fablab Charter;

•

Centri di Trasferimento Tecnologico su tematiche Industria 4.0;

•

Start Up Innovative ;

•

Altri fornitori a condizione che abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di
consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie definite nell’elenco 1.

•

Agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e scuole di Alta Formazione riconosciute dal
MIUR, Istituti tecnici Superiori (solo per i servizi di Formazione)
Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali.

5. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un voucher fissato in massimo 10.000 euro, oltre alla premialità di 250 euro per le
imprese in possesso del rating di legalità (70% delle spese ammissibili, corrsipondente a 14.286 Euro di costi).
L’importo minimo di investimento è 5.000 Euro).
Sono ammissibili le spese per:
a) servizi di consulenza e/o formazione (almeno il 50% delle spese ammissibili);
b) acquisto di beni e servizi strumentali (nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili).
Le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2019 fino al 120° giorno successivo alla data di approvazione
delle graduatorie delle domande ammesse a contributo.
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% e il contributo è in regime De Minims

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La trasmissione della domanda è aperta dal 10 Aprile 2019 e sarà possibile fino al 15 Luglio 2019.
Le domande di contributo dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica su modulistica predisposta e sarà
necessario apporre la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.
L’invio telematico dovrà avvenire tramite la piattaforma TELEMACO.

7. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La procedura di selezione delle domande e valutazione dei progetti sarà di tipo valutativo a sportello secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande tenendo conto del punteggio del rating di legalità.

Per informazioni
Per informazioni:
Dott.ssa Giovanna Di Donato – Fondazione Democenter-Sipe
email g.didonato@fondazionedemocenter.it
tel. 0535 613810 cell 339 5001395
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