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CAMERA DI COMMERCIO DI NOVARA - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018
La Camera di Commercio di Biella e Vercelli, nell'ambito del Progetto Punto Impresa Digitale (PID) ha emanato uno
specifico bando a supporto delle imprese che utilizzano servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e
tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.
Il bando è rivolto alle Micro, Piccole e Medie Imprese come definite dal decreto del Ministero delle Attività
produttive 18.04.2005
Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal
bando sarà accordato sotto forma di voucher con un importo massimo di euro 5.000,00.
L'importo del voucher è limitato al 50% dei costi ammissibili sostenuti per:
- formazione
- servizi di consulenza in materia di innovazione.
L'investimento minimo richiesto è di Euro 2.000,00.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso
lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere dalle ore 8:00 del
25.06.2018 alle ore 21:00 del 30.09.2018. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali
termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:
Elenco 1:
utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la
pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
soluzioni per la manifattura avanzata
manifattura additiva
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
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 e della
gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di
magazzino” e di “just in time”)
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Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM,
SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)
Elenco 2:
utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1,
limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di innovazione digitale dell’impresa” di
cui alla “Scheda” del presente Bando:
sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica
sistemi EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei processi.

