BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
CCIAA di Modena - Anno 2022

1. OBIETTIVI DEL BANDO
Il bando si propone l’obiettivo di:
 Promuovere l’utilizzo 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

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese, con sede legale o unità locale nella circoscrizione territoriale della Camera di
Commercio di Modena.

3. TIPOLOGIA DI PROGETTI AMMISSIBILI
Caratteristiche dei progetti ammissibili
Progetti presentati da singole imprese relativi all’acquisizione di nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione
della strategia Impresa 4.0.
Gli interventi di innovazione digitale previsti dai progetti dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 ed
eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al
precedente Elenco 1.
Elenco 1) utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
d) prototipazione rapida;
e) internet delle cose e delle macchine;
f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment,
penetration testing etc);
h) big data e analytics;
i) intelligenza artificiale;
j) blockchain;
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà
virtuale e ricostruzioni 3D);
l) simulazione e sistemi cyberfisici;
m) integrazione verticale e orizzontale;
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o) 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).
Elenco 2) utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle dell’Elenco 1:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

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.

Dimensione dei progetti
I progetti dovranno prevedere un costo totale ammissibile pari ad almeno 5.000 €
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.
I fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti beneficiari della presente agevolazione.
Durata dei progetti
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2022 fino al 120° giorno successivo alla data della
Determinazione di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo (termine ultimo di chiusura del
progetto).

4. SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili possono riguardare:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste nell’Elenco 1 e
nell’Elenco 2 (almeno 30% dei costi ammissibili);
b) acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali
all’introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1 ed eventualmente di una o più tecnologie
dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1 (massimo 70% dei costi
ammissibili).

5. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
L’agevolazione consiste in un voucher pari al 70% delle spese ammissibili, per un valore massimo di 7.500 €.
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di 250 €.
Regime: Il presente bando si applica secondo il regime De Minimis.

6. DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Presentazione delle domande
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il
sistema Telemaco, dalle ore 10:00 del 2/05/2022 alle ore 20:00 del 12/05/2022.
Alla domanda si dovranno allegare anche i PREVENTIVI di spesa.
Valutazione delle domande
Per l’istruttoria delle domande è prevista una procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.

7. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione del voucher avverrà in un’unica soluzione a chiusura del progetto, dopo la presentazione della
rendicontazione.

Per informazioni
Dott.ssa Giovanna Di Donato
email g.didonato@fondazionedemocenter.it

tel. 059 2058142

cell 339 5001395

