
               

  

 

              

 

 

 

 

          

           

 

CCIAA Milano 

Monzabrianza Lodi 

BANDO VOUCHER 

DIGITALI I4.0  

per la concessione 

di contributi alle 

MPMI per 

l’attivazione di 

interventi di 

digitalizzazione in 

ottica I4.0 

 

Per maggiori informazioni e 

contatti: 

EUROPARTNER  

www.europartner.it 

Milano - Tel.02/6672181 

 

 

 

 

 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA  

Micro piccole medie imprese aventi sede 

legale e/o unità locali – almeno al momento 

della liquidazione - nella circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di 

Milano Monza Brianza Lodi. 

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Il progetto “Punto Impresa Digitale” si 

propone di promuovere la diffusione della 

cultura e della pratica digitale nelle MPMI, di 

tutti i settori economici attraverso: 

• la diffusione della “cultura digitale” tra le 

MPMI; 

• l’innalzamento della consapevolezza delle 

imprese sulle soluzioni possibili offerte dal 

digitale e sui loro benefici; 

• il sostegno economico alle iniziative di 

digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 

implementate dalle aziende del territorio in 

parallelo con i servizi offerti dai costituendi 

PID. 

  

Con il presente bando si intendono finanziare, 

tramite contributi a fondo perduto (voucher), 

progetti di innovazione tecnologica ricadenti 

nelle seguenti categorie: 

 

• 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, della logistica e della 

gestione delle relazioni con i diversi attori  

• Software, piattaforme e applicazioni digitali 

per la gestione e il coordinamento dei 

processi aziendali con elevate caratteristiche 

di integrazione delle attività di servizio; 

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)) 

• Soluzioni per l’applicazione e 

implementazione di software relative all’ 

Intelligenza Artificiale  

• Soluzioni per l’applicazione e 

implementazione di software relativi alla 

Blockchain  

• Sistemi di e-commerce 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via 

internet e fintech 

• Sistemi EDI, electronic data interchange 

• Geolocalizzazione 

• Tecnologie per l’in-store customer 

experience  

• System integration applicata 

all’automazione dei processi. 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili progetti con importo 

complessivo di spese ammissibili non 

inferiore a 5.000,00 €.  

Sono ammissibili le seguenti spese: 

- per servizi di consulenza/formazione, da 

sostenere in modo obbligatorio, relativi ad 

una o più tecnologie tra quelle previste 

erogati dai fornitori descritti nel bando; 

acquisto di beni e servizi strumentali 

funzionali all’acquisizione delle tecnologie 

abilitanti elencate. 

A titolo esemplificativo il riferimento è alle 

seguenti spese: 

• Acquisto di connettività dedicata; 

• Acquisto di licenze software; 

• Acquisto di servizi erogati in modalità cloud 

computing (compreso le spese di canone, per 

la durata massima di 24 mesi dalla data di 

assegnazione del contributo); 

• Acquisto di servizi di system integration 

applicativa; 

• Acquisto di servizi per lo sviluppo di 

software e applicazioni digitali; 

• Acquisto di dispositivi e servizi 

infrastrutturali (hardware, networking, 

digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, 

ecc.), 

• Acquisto di dispositivi e servizi per la 

creazione e l’uso di ambienti tridimensionali; 

• Acquisti di tecnologie digitali (macchinari 

3d) sistemi e tecnologie per la produzione e 

la prototipazione in ambito industriale. 

Le spese sono ammissibili dalla data di 

presentazione della domanda. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 1.700.000,00, di cui: € 600.000,00 di 

risorse da destinare alle imprese del settore 

TURISMO.  

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 50% 

delle spese ammissibili nel limite 

massimo di 15.000 €. Per le micro imprese 

e le imprese costituite ante 2000 il contributo 

è 60% con massimale 18.000,00. 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 

Dalle ore 10.00 del 15 maggo in modalità 

telematica. 
News del 17 05 2019 
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