
 

 
 
 

CCIAA VENEZIA GIULIA: Bando voucher digitali I4.0 - 2020  
 

La Camera di commercio vuole promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale 
nelle MPMI di tutti i settori attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione.  

 
BENEFICIARI 
Possono beneficiare delle agevolazioni le MPMI avente sede legale e/o unità locali nella 
circoscrizione territoriale della camera di commercio Venezia Giulia, che siano in regola con 
il pagamento del diritto camerale. 
Le agevolazioni non potranno essere concesse alle aziende che al momento della 
liquidazione del contributo abbiano delle fatture in essere con la Camera di Commercio. 
 
INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Si possono presentare domande relative a servizi di consulenza e formazione finalizzati 
all’introduzione delle tecnologie esposte al paragrafo “Spese ammissibili” presentate da 
singole imprese.  
I progetti possono essere terminati, in fase di realizzazione o non ancora iniziati. 
Gli ambiti di intervento dovranno riguardare una tecnologia dell’elenco 1 con un’eventuale 
aggiunta di una o più tecnologie dell’elenco 2. 
Elenco 1: 

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 ricostruzione 3D); 
l. Simulazione e sistemi cyberfisici; 
m. Integrazione verticale e orizzontale; 
n. Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 
o. Soluzioni tecnologiche per la gestione ed il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 
tecnologie di tracciamento come barcode, RFID, etc); 

p. Sistemi di e-commerce; 
q. Sistemi per lo smart working e telelavoro; 



 

 
 
 

r. Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita 
per favorire forme di distanziamento dettate dall’emergenza epidemiologica; 

s. Connettività a Banda Ultralarga. 
 
Elenco 2: 

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; 
h. Programmi di digital marketing. 

 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili spese per servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più 
tecnologie degli elenchi al punto precedente. 
I servizi di consulenza non potranno comprendere le seguenti attività: 

• Trasporto, vitto e alloggio; 

• Servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative 
aziendali o commerciali; 

• Servizi per l’acquisizione di certificazione; 

• Servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norma di legge. 
 
FORNITORI 
I fornitori non possono essere i soggetti beneficiari della domanda e non possono essere in 
rapporto di collegamento/controllo con l’impresa beneficiaria. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse disponibili ammontano a €50.000,00. 
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’agevolazione sarà erogata sotto forma di contributo a fondo perduto (voucher) dell’importo 
complessivo massimo di €5.000,00 pari all’80% dell’importo complessivo delle spese 
ammesse al netto di IVA. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda potrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC corredata dalla 
documentazione obbligatoria dalle ore 12.00 del 12 novembre 2020 e sino alle ore 18.00 
del 12 dicembre 2020. 


