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CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA 

Bando Voucher Digitali I4.0 - 2021 
 

 
 Decreto Ministero del lo Svi luppo economico 12 marzo 2020 

 

 

1.  OBIETTIVI  

  

I l  presente bando 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 specif ico, l ’ iniz iat iva “Bando Voucher digitali I4.0 –  Anno 2021”  s i pref igge da 

un lato di promuovere l ’ut i l izzo di serviz i o soluzioni focal izzat i sul le nuove 

competenze e tecnologie digital i ,  favorendo interventi mirat i a garantire continuità 

operat iva del le imprese, specialmente durante l ’emergenza santaria da Covid -19; 

dal l ’a ltro  lato invece, promuove la real izzaizone di  model l i  di svi luppo produtt ivo 

orientat i alla qualità e alla sostenibi l i tà tramite prodott i/servizi con minori impatt i  

ambiental i e sociali.   

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici  aventi 

sede legale e/o unità locali nel territorio della Camera di commercio di Modena. 

Tali imprese devono essere attive e in regola sia con l’iscrizione al Registro delle 

Imprese, sia con il pagamento del diritto annuale e non devono trovarsi in difficoltà alla 

data del 31 Dicembre 2019 (sono tuttavia ammissibili alle agevolazioni le micro e 

piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 purché al 

momento della concessione dell’aiuto non siano soggette a procedure concorsuali per 

insolvenza). 

In aggiunta, devono avere legali rappresentanti, amministratori, soci e soggetti  vari per 

i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione; devono essere 

in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori  e non devono avere forniture in essere con la 

Camera di commercio di Modena.  

 

Possono presentare domanda anche le Imprese che siano già assegnatarie del 

Bando Voucher Digitali edizione 2020, ma sarà data precedenza alle aziende che non 

hanno partecipato. 
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3.  SPESE AMMISSIBILI  

 
Ogni impresa può presentare una sola r ichiesta di contr ibuto. Gli interventi di  
innovazione digitale previst i dai suddett i progett i  dovranno r iguardare almeno una 
tecnologia del l ’Elenco 1 - inclusa la pianif icazione  
o progettazione dei relat iv i intervent i -  ed eventualmente una o più tecnologie 
del l ’Elenco 2, purché propedeut iche o complementari a quel le previste al 
precedente Elenco 1.  
 
Elenco 1:  
 
-  robotica avanzata e col laborat iva;  
-  interfaccia uomo-macchina;  
-  manifattura addit iva e stampa 3D;  
-  protot ipazione rapida;  
-  internet delle cose e del le macchine;  
-  cloud, fog e quantum computing;  
-  cyber security e business continuity;  
-  big data e analyt ics;  
-  intel l igenza art if ic iale;  
-  blockchain;  
-  soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interatt iva e partecipat iva 

(realtà aumentata, realtà virtuale e r icostruzioni 3D);  
-  simulazione e sistemi cyberf is ic i;  
-  integrazione vert icale e orizzontale;  
-  soluzioni tecnologiche digital i di f i l iera per l ’ott imizzazione del la supply chain;  
-  soluzioni tecnologiche per la gestione e i l  coordinamento dei processi aziendali  

con elevate caratterist iche di integrazione del le att iv ità (ad es. ERP, MES, PLM, 
SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);  

-  sistemi di e-commerce;  
-  sistemi per lo smart working e i l  telelavoro;  
-  soluzioni tecnologiche digital i per l ’automazione del sistema produtt ivo e di 

vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate d al le misure di 
contenimento legate al l ’emergenza sanitaria da Covid -19; 

-  connett iv ità a Banda Ultralarga.  
 
Elenco 2:  
 
-  sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;  
-  sistemi f intech;  
-  sistemi EDI, electronic data interchange;  
-  geolocal izzazione;  
-  tecnologie per l ’ in-store customer experience;  
-  system integrat ion appl icata al l ’automazione dei processi;  
-  tecnologie del la Next Product ion Revolut ion (NPR);  
-  programmi di digital marketing;  
-  soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;  
 
In part icolare sono ammissibi l i ,  al netto di Iva, le seguenti t ipologie di spesa:  

a. Servizi di consulenza e/o formazione relat iv i a una o più tecnologie  (tal i  spese 

devono rappresentare almeno il 30% del cost i ammissibi l i) ;  
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b. Acquisto di beni e servizi strumentali , inclusi dispositivi e spese di connessione, 

funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti  nel limite massimo del 70% dei 

costi ammissibili  

 

In fase di presentazione della domanda deve essere specif icato, pena la non 

ammissibilità, i l  r i fer imento a quali ambit i tecnologici s i r ifer isce la spesa, con 

l ’ indicazione della ragione sociale e part ita IVA dei fornitor i.  Nel caso di spese 

relat ive a servizi  di  consulenza e formazione sulle tecnologie, la domanda di 

contr ibuto –  pena la non ammissibilità -  dovrà contenere la mot ivazione 

del l ’ut i l izzo.  

 

Tutte le spese possono essere sostenute a part ire dal 1° gennaio 2021 f ino al 120° 

giorno successivo alla data di comunicazione all ’ impresa del provvedimento di 

concessione. Tale termine deve intendersi come termine ult imo di chiusura del 

progetto.  

 

 

4.  DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 
Le r isorse complessivamente stanziate dal la Camera di commercio a disposizione 
dei soggett i benefic iar i ammontano a €  230.000,00. Le agevolazioni saranno 
accordate sot to forma di contributo a fondo perduto: i l  voucher f inanzia i l  70%  dei 
cost i ammissibi l i  con:  

•  investimento minimo  del  progetto:  € 5.000,00  

•  importo massimo  del  contributo a impresa:  € 7.500,00  

 

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in 

modalità telematica,  con f irma digitale, attraverso lo sportel lo on l ine “Contr ibut i  

al le imprese”, al l ’ interno del sistema Telemaco di Infocamere, dalle ore 08:00 del 

05/07/2021 alle ore 21:00 del 23/07/2021, salvo chiusura anticipata per 

esaurimento fondi 

 

Si terrà conto del l ’ordine cronologico di r icezione del le domande.  

Sul sito internet camerale www.ma.camcom.gov.it  saranno fornite le istruzioni 

operat ive per la trasmissione telemat ica del le domande.  
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PERTEC SRL 
 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  

www.pertec. i t  

 


