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CCIAA VERONA: Voucher digitalizzazione 2019 

L’obiettivo del bando è quello di promuovere e sostenere a livello economico le iniziative di 
digitalizzazione delle MPMI, della provincia di Verona, in ottica Impresa 4.0 migliorando in parallelo 
i servizi offerti dai Punti Impresa Digitali (PID). 
 
L’agevolazione verrà concessa sotto forma di voucher. 
 
BENEFICIARI 
Potranno beneficiare del voucher le MPMI aventi sede legale e/o unità operativa in provincia di 
Verona. 
Le imprese per poter accedere al bando dovranno: 

- Essere attive; 
- Essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese; 
- Non essere sottoposte a procedure concorsuali, stato di liquidazione o trovarsi in stato di 

difficoltà; 
- Dovranno inoltre essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale. 

 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Le iniziative ammissibili dovranno essere riconducibili a: 

- Percorsi formativi 
- Servizi di consulenza 

Entrambe dovranno essere focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali (es: soluzioni per 
manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata, virtual reality, simulazione, 
integrazione verticale e orizzontale, industria internet e IoT, Cloud, cybersicurezza e business 
continuity, big data e analytics, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via 
internet, sistemi  Electronic Data Interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali, 
tecnologie per l’in-store customer experience, RFID, barcode, sistemi di tracking, system integration 
applicata all’automazione dei processi, etc). 
Sia i percorsi formativi che i servizi di consulenza dovranno essere realizzati a partire dal giorno 
successivo alla presentazione della domanda ed entro il 31/12/2019.  
 
SPESE AMMISSIBILI 
Saranno ammesse solo le spese fatturate a partire dal giorno successivo la presentazione della 
domanda e fino al 31/12/2019 e quietanzate entro la data di rendicontazione. 
Per quanto riguarda il percorso formativo, questo dovrà avere una durata minima di 40 ore. Il 
destinatario del voucher dovrà frequentare almeno l’80% del monte ore complessivo. 
I fornitori dovranno essere: agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta 
Formazione italiane riconosciute dal MIUR, centri di trasferimento tecnologico su tematiche 
Impresa 4.0 come definiti dal Decreto del MISE del 22/12/2017. 
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SPESE NON AMMISSIBILI  
Sono escluse le spese di vitto, alloggio, comunicazioni e generale sostenute dalle imprese 
destinatarie del voucher. 
 
Per quanto riguarda i servizi di consulenza o formazione sono escluse le seguenti attività: 

- Assistenza per acquisizione di certificazione (ISO, EMAS, etc); 
- Servizi continuativi o periodici che rientrano nei costi di esercizio ordinari dell’impresa 

connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità; 
- Formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 

Sono escluse anche le spese relative all’acquisto di attrezzatura, hardware e software. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
La dotazione finanziaria è pari a € 350.000,00.  
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed 
effettivamente sostenute fino al valore massimo del contributo pari a € 10.000,00. 
Per i percorsi di formazione il costo minimo dovrà essere di almeno € 300,00 (esclusa IVA). 
Per i servizi di consulenza l’investimento minimo dovrà essere almeno di € 2.000,00 (esclusa IVA). 
I voucher verranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto pari al 4%. 
 
Nel caso in cui l’impresa richiedente disponga del “Rating di Legalità” verrà riconosciuta una 
premialità pari ad € 100,00. 
 
CUMULABILITA’ 

I voucher riconosciuti a favore delle imprese saranno erogati in osservanza del Regolamento 

Europeo 651/2014.  

Gli aiuti sono cumulabili pe gli stessi costi ammissibili con altri aiuti di Stato e con aiuti in regime “De 

Minimis”. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande dovranno essere inviate a partire dal 07/01/2019 e fino alle ore 21.00 del 15/10/2019. 

 

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda. Dovranno 

inoltre essere allegati i preventivi di spesa per i corsi di formazione o servizi di consulenza. È inoltre 

obbligatorio indicare un indirizzo PEC dove verranno poi inviate tutte le comunicazioni successive 

all’invio della domanda. 

Le domande verranno ammesse all’agevolazione sulla base dell’ordine cronologico di ricezione della 

pratica telematica, attestato dalla data e numero di protocollo assegnato dal sistema. 
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La rendicontazione della documentazione, e quindi il termine utile per poter effettuare il saldo delle 

fatture è quello del 2 marzo 2020. 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 

mailto:commesse@studiumweb.it
http://www.studiumweb.it/

