
  

                  

UNIONCAMERE LOMBARDIA 

PUNTO IMPRESA DIGITALE 

REGIONE LOMBARDIA  

 

 

BANDO VOUCHER 

DIGITALE I4.0 

BASE 

LOMBARDIA 2022 

 

Sostegno a progetti di 
adozione e introduzione in 
azienda di tecnologie 
digitali 4.0: soluzioni, 
applicazioni, 
prodotti/servizi innovativi 
4.0. 

 

 

 Per maggiori informazioni e contatti: 

EUROPARTNER SERVICE SRL 
 

Milano - Tel. 02/36694920 
 

euro.fin@europartner.it 
www.europartner.it 

 

 

 
    
 

 
NEWS 02 MAGGIO 2022 

BENEFICIARI 
Possono presentare domanda di partecipazione le imprese che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
•  Essere micro, piccola o media impresa; 
•  Avere la sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di commercio della 
Lombardia; 
•  Non risultare tra le imprese assegnatarie di un contributo per il Bando “Voucher digitale I4.0 
Lombardia 2021”; 
•  Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale; 
•  Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa 
vigente; 
•  Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line; 
 
ATTIVITA’ FINANZIABILI 
I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione digitale 4.0 riportati 
nell'elenco 1 
Tra le tecnologie dell'elenco 1 figurano la robotica avanzata e collaborativa, la manifattura additiva 
e stampa 3D, la navigazione immersiva e interattiva (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 
3D), internet delle cose (IoT) e delle macchine, Cloud, High Performance Computing, cyber security, 
big data e analisi dei dati, l’ottimizzazione della supply chain e della value chain, la gestione dei 
processi aziendali con tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, CRM, ERP, ecc) e altro. 
 
SPESE AMMISSIBILI  
Sono ammissibili, le seguenti tipologie di spesa: 

• a) consulenza erogata da fornitori qualificati; 

• b) formazione erogata da fornitori qualificati (non può essere esclusivamente rivolta alle specifiche 
tecniche dei SW/HW acquistati); 

• c) investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del 
progetto. 
La spesa indicata per le voci a) + b) deve essere pari ad almeno il 30% del totale delle spese 
ammissibili. 

 
AIUTO FINANZIARIO  
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute 
(al netto di IVA): 

Investimento 
minimo  

Investimento massimo 
agevolabile  

Intensità del 
contributo 

Importo contributo 
massimo 

€ 3.000 € 16.000 50% delle spese 
ammissibili 

€ 8.000 

 

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 
2.757.000 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale:  

• dalle ore 10.00 dell’11 maggio 2022 (sportello telematico “22VB”) per tutti i progetti ad eccezione 
dei progetti di “vertical farming”;  

• dalle ore 14.00 dell’11 maggio 2022 (sportello telematico “22VF”) per i progetti di “vertical 
farming”;  

• fino alle ore 12.00 del 24 giugno 2022, salvo esaurimento anticipato delle risorse. 
 

 
 
Europartner è in grado di effettuare una valutazione preliminare di ammissibilità e consigliarvi le migliori opzioni 
per il vostro progetto. 
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