CAMERA DI COMMERCIO DI MANTOVA
BANDO “VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 2020” MISURA B –
RIFINANZIAMENTO DD 133 DEL 18/09/2020
Finalità
Camera di Commercio di Mantova ha rifinanziato il bando, mettendo a disposizione la somma di Euro
650.000,00 per sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema economico locale, con l’obiettivo di
diffondere la cultura digitale e di sostenere i processi di digitalizzazione delle MPMI mantovane, anche a
supporto dei sistemi per lo smart working ed il telelavoro.

Beneficiari
Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese come
definite nell’Allegato 1 al Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale L 187/1 del 26/06/2014, anche in forma di impresa cooperativa, che abbiano
sede legale e/o operativa in provincia di Mantova.
Tipologia di agevolazione
L’agevolazione disciplinata dal presente bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo di 10.000,00
euro per azienda concesso a fondo perduto a copertura del 70% del valore delle spese sostenute e ammissibili
al netto di IVA. L’importo minimo dell’investimento deve essere pari o superiore a 3.000,00 euro IVA esclusa.
L’agevolazione sarà accordata sotto forma di voucher concesso alla singola impresa la quale deve descrivere
l’intervento e definire il valore unitario del voucher.

Ambiti di attività
Sono ammessi alle agevolazioni del presente Bando gli investimenti in ambiti tecnologici di innovazione digitale
previsti nel piano governativo di “Industria 4.0” inseriti nell’Elenco1 e nell’Elenco 2.
Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e,
specificamente:
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, fog e quantum computing;
g) cyber security e business continuity;
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;
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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);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme
di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da
Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga.
Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente
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) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) programmi di digital marketing.

Spese ammesse
Sono ammissibili le seguenti spese:
•
consulenza relativa ad una o più tecnologie di cui agli Elenchi 1 e 2 del presente articolo del Bando,
erogata da fornitori specializzati;
•
formazione riguardante una o più tecnologie di cui agli Elenchi 1 e 2 del presente articolo del Bando,
erogata da fornitori specializzati;
•
investimenti in attrezzature hardware e software (inclusi canoni per la durata massima di 12 mesi)
strettamente necessari alla realizzazione del progetto che deve far riferimento ad una o più tecnologie
di cui agli Elenchi 1 e 2 del presente articolo del Bando

Modalità di presentazione della domanda:
Le domande di contributo devono essere presentate in via telematica a partire dalle ore 9:00 del 30/09/2020
fino alle ore 18:00 del 30/10/2020.
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