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Agevolazioni camerali per hardware, software, consulenza,
formazione, connettività relativi all'introduzione di tipologie di
software diverse dal mero gestionale di contabilità e controllo

Protocollo: 93187/2020

Uffici Interessati: Amministrazione
Argomenti: Agevolazioni Nazionali, Regionali e Locali
Ambito Territoriale: Bologna
Classe Dipendenti: 0 - 15, 16 - 50, 51 - 100, 101 - 250

POSSO

Scadenza 8 ottobre 2020

A chi interessa
Piccole e Medie Imprese con sede legale o unità locale
nell'Area Metropolitana di Bologna per investimenti
situati nell'area medesima

Fonte Bando voucher digitali I4.0 2020

Dal 10 settembre all'8 ottobre 2020 le PMI con sede o unità locale nell'Area
Metropolitana di Bologna possono presentare alla Camera di Commercio di
Bologna domanda [1] di agevolazione [2] a valere sul Regolamento camerale
recante Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2020.

Le spese ammissibili di almeno 5 mila euro sono quelle realizzate tra l'1 gennaio
2020 fino a centoventi giorni successivi alla concessione del contributo,
riguardanti hardware, software, consulenza [3], formazione [4], connettività a
banda ultralarga nei seguenti ambiti tecnologici [5]:
-sistemi per lo smart working e il telelavoro,
-sistemi di e-commerce
-soluzioni tecnologiche per l'integrazione delle attività aziendali tramite PLM per
la progettazione, MES per il controllo avanzamento produzione, SCM per la
gestione della catena di fornitura, CRM per il marketing, tracciabilità compresa
tramite Barcode o RFID
-cybersecurity
-manifattura additiva
-prototipazione rapida
-simulazione
-realtà aumentata
-internet delle cose
-big data e analytics
-intelligenza artificale
-blockchain

L’ agevolazione è max 50%  fino a 10 mila euro in regime Quadro Temporaneo
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COVID-19 e cumulabile con altri Aiuti di Stato sulle stesse spese fino al massimo
consentito in regime de minimis o in regime di esenzione [6].

L’istruttoria NON produce una graduatoria secondo l’ordine cronologico di
ricezione delle domande. TUTTE LE DOMANDE AMMISSIBILI SARANNO
SULLO STESSO PIANO E SE, COME PROBABILE, LO STANZIAMENTO
CAMERALE RISULTASSE INSUFFICIENTE, SI PROCEDERA' A RIPARTO DELLE
RISORSE DISPONIBILI. La concessione del contributo avviene entro il 7 gennaio
2021.

L’erogazione avviene a rendicontazione finale effettuata entro il 30 giugno
2021.

Note

[1] max una domanda per impresa. LE AZIENDE I CUI PREVENTIVI SONO
PRESENTATI DA ALTRE AZIENDE NON POSSONO FARE DOMANDA DI
AGEVOLAZIONE PER SE STESSE.

[2] Le domande di agevolazione predisposte secondo la modulistica disponibile al
link
https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/promozione-interna/pid/Vouc
her_2020/Modulo_Domanda-ed_2020.doc   vanno inviate esclusivamente
tramite il sistema Webtelemaco di Infocamere  avendo a disposizione PEC e
firma digitale del legale rappresentante, nonché preventivi di spesa che
permettano di descrivere il progetto
https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/promozione-interna/pid/Vouc
her_2020/Modulo_Progetto-ed_2020.doc in termini di obiettivi, fasi, operative,
risultati attesi ecc.. e OBBLIGATORIAMENTE il Report di autovalutazione sulla
situazione digitale dell'impresa di cui al link:
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/
797291?lang=it

[3] fornita da:
1. Innovation manager di cui all'albo del
MISE/Unioncamerehttps://www.unioncamere.gov.it/uploaded/Generale/Attivit
a/Impresa%204.0/elencomanagerinnovazione/2020/Elenco%20Manager%20In
novazione_2020_07_02.pdf
2 strutture per il trasferimento tecnologico riconosciuti da normativeregionali o
nazionali come i Competence Center,
3. incubatori certificati,
4. start-up innovative,
5. fablabs  ovvero officine-laboratorio dotate di macchine per la fabbricazione
digitale,tipicamente stampanti 3D, aperte al pubblico, in cui ciascuno può
trasformare idee in prototipi.
6. imprese che possano autocertificare almeno tre interventi di consulenza nello
stesso campo già al momento della domanda di agevolazione

[4] fornita da agenzie formative accreditate dalle Regioni,Università, Istituti
Tecnici Superiori

[5] A titolo esemplificativo e non esaustivo comprese, se complementari: sistemi
di pagamento mobile, geolocalizzazione, in-store consumer experience ecc. La
CCIAA ritiene di aver fornito delucidazioni tramite il link
https://www.bo.camcom.gov.it/it/promozione-interna/tecnologie-bando-vouch
er-digitali-i40
 
[6] Reg. 1407/13/UE e Reg. 651/14/UE
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