CCIAA di BRESCIA
Bando “VOUCHER PER L’INNOVAZIONE DIGITALE”
Il bando ha lo scopo di aumentare la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili
offerte dal digitale e sui loro benefici; sostenere economicamente iniziative di digitalizzazione
in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio.
Soggetti beneficiari
Le MPMI aventi sede legale e/o operativa in provincia di Brescia ed in regola con il pagamento
del diritto camerale annuale.
Tipologia del contributo
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, con massimale di euro 10.000.
Tipologia di progetti finanziabili
Progetti di digitalizzazione dell’attività d’impresa in ottica impresa 4.0 compresi nel seguente
elenco 1 e riguardanti, eventualmente, anche il successivo elenco 2.
Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e
s.m.i. inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
·

Soluzioni per la manifattura avanzata;

·

Manifattura additiva;

·

Realtà aumentata e virtual reality;

·

Simulazione;

·

Integrazione verticale e orizzontale;

·

Industrial Internet e IoT;

·

Cloud;

·

Cybersicurezza e business continuity;

·

Big Data e Analytics;

•

Soluzioni tecnologiche digitali di filiera 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”);

•

Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (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 (RFID, barcode, ecc).

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al
precedente Elenco 1:
•

Sistemi di e-commerce;

•

Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione elettronica;

•

Sistemi EDI, electronic data interchange;

•

Geolocalizzazione;

•

Tecnologie per l’in-store customer experience;

•

System integration applicata all’automazione dei processi;

•

RFID, barcode, sistemi di tracking;

•

System integration applicata all’automazione dei processi.

Spese ammissibili
1. consulenza, relativa ad una o più tecnologie tra quelle riportate negli elenchi 1 e 2, erogata
da fornitori selezionati dalla CCIAA;
2. formazione, riguardante una o più tecnologie tra quelle riportate negli elenchi 1 e 2, erogata
da fornitori selezionati dalla CCIAA;
3. investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla
realizzazione del progetto nel limite del 50% del totale della spesa prevista per la formazione
e/o per la consulenza.
Fondo stanziato
400.000 euro

Termini di presentazione delle domande
Per gli investimenti fatturati e pagati tra il 01/01/2018 e il 31/07/2018, presentazione domande
l’11/09/2018.
Per gli investimenti fatturati e pagati tra il 01/08/2018 e il 31/12/2018, presentazione domande
l’15/01/2019.

