BANDO “VOUCHER DIGITALI I4.0 2018” DELLA CCIAA DI
MILANO, MONZA-BRIANZA, LODI

Finalità
Il bando ha lo scopo di aumentare la consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili
offerte dal digitale e sui loro benefici ovvero 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 nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Milano,
Monza Brianza, Lodi ed in regola con il pagamento del diritto camerale annuale e con il DURC.
Tipologia del contributo
Contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili: l’investimento minimo è di
3.000,00 euro e il contributo massimo è di 12.000,00 euro.
Tipologia di progetti finanziabili
I Progetti devono essere realizzati nell’ambito di almeno una delle seguenti misure di
innovazione tecnologica:
✓ 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))
✓ Sistemi di e-commerce
✓ Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, fintech
✓ Sistemi EDI, Electronic Data Interchange
✓ Georeferenziazione e GIS
✓ Tecnologie per l’in-store customer experience
✓ RFID, barcode, sistemi di tracking
✓ System integration applicata all’automazione dei processi
Spese ammissibili
Le spese ammissibili sono:
1. Consulenze/formazione, relative ad una o più tecnologie tra quelle riportate nell’elenco
precedente (voce di spesa obbligatoria);
2. Eventuale acquisto di beni/servizi (necessari alla realizzazione del progetto e funzionali
alla/e tecnologia/e) nel limite del 40% del totale della spesa prevista.
Come ad esempio:
I.

acquisto di licenze software;

II.

acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali;

III.

acquisto

di

dispositivi

e

servizi

infrastrutturali

(hardware,

networking,

digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.),
Sono escluse:
▪

le spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali;

▪

le spese per assistenza acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);

▪

il supporto e l’assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza
relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;

▪

la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

NB, Le spese possono essere sostenute dalla data di presentazione della domanda.
Requisiti fornitori dei servizi di consulenza
I fornitori dei servizi (Imprese; fondazioni; Enti; Consorzi; aziende speciali partecipate e consortili
di Enti pubblici) devono aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 3 attività per servizi di
consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie dell’elenco “Tipologia di progetti
finanziabili” e non possono aver presentato o presentare domanda come beneficiari per il
presente bando.
Fondo stanziato
700.000,00 euro
Termini di presentazione delle domande
Le domande si presentano per via telematica fino alle 12h00 del 28/09/2018 e comunque fino
ad esaurimento del fondo stanziato.

