WEBINAR GRATUITO
Giovedì 3 settembre 2020 | ore 11.00
Presentazione dei nuovi bandi della Camera di Commercio di Modena
2ML di euro per le imprese del territorio. Domande dal 14 settembre al 16 ottobre 2020.
La Camera di Commercio di Modena mette a disposizione delle Imprese del territorio contributi a fondo perduto per l’introduzione di tecnologie di innovazione digitale I4.0 e per
avviare o rafforzare la loro presenza all’estero:
Bando Voucher Digitali I4.0 2020
che finanzia progetti di innovazione digitale finalizzati all’introduzione di soluzioni tecnologiche in ambito Impresa 4.0, attraverso un contributo a fondo perduto (voucher)
dell’importo massimo di 10.000 a copertura di spese per l’acquisto di:
servizi di consulenza e formazione, beni e servizi strumentali.
Bando Voucher internazionalizzazione 2020
che finanzia azioni di avvio o sviluppo del commercio internazionale delle MPMI di tutti i
settori economici, attraverso un contributo a fondo perduto (voucher) dell’importo massimo di 10.000 a copertura di spese per l’acquisto di: servizi di consulenza e formazione,
beni e servizi strumentali, realizzazione di spazi espositivi (virtuali o fisici) e incontri d’affari.
Fondazione Democenter, gestore del Tecnopolo di Modena insieme al proprio network
di partner, è a disposizione per affiancare le imprese che intendono partecipare ai Bandi
per consulenze, scouting tecnologico, definizione e realizzazione di progetti in particolare
sulle seguenti tematiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

software per progettazione
realizzazione di prototipi/dimostratori
applicazioni per dispositivi mobile
ricerca e sviluppo per sensori e strumentazione (opto) elettronica
servizi per test, verifica, validazione delle prestazioni di strumentazione
prototipazione rapida
progettazione meccanica
cyber security
simulazione di processi automatizzati e robotizzati
Internet of Thinks, big data e artificial intelligence in applicazioni industriali
integrazione di clienti, fornitori e partner
integrazione fra gestionale e sistemi di produzione/logistica

Per ulteriori informazioni contatta:
Dott.ssa Giovanna Di Donato
Diretto 0535 613810 / 059 2058142 / E-mail g.didonato@fondazionedemocenter.it
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