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Bando Voucher Digitali I4.0-2018
PREMESSA
La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha approvato l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0-Anno
2018", al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese
(MPMI), di tutti i settori economici attraverso:




la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;
il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 implementate dalle aziende del
territorio in parallelo con i servizi offerti dai costituendi PID.

AMBITI DI INTERVENTO
Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher) per progetti
realizzati nell’ambito delle seguenti misure di innovazione tecnologica:
• Soluzioni per la manifattura avanzata, • Manifattura additiva, • Realtà aumentata e virtual reality, • Simulazione, •
Integrazione verticale e orizzontale, • Industrial Internet e IoT, • Cloud, • Cybersicurezza e business continuità, • 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”) • 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 (RFID, barcode, ecc)) • Sistemi di ecommerce, • Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, fintech, • Sistemi EDI, Electronic Data Interchange, •
Georeferenziazione e GIS, • Tecnologie per l’in-store customer experience, • RFID, barcode, sistemi di tracking, •
System integration applicata all’automazione dei processi.
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiarie tutte le micro piccole e medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento
della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Le imprese
beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese. Le imprese beneficiarie non devono
trovarsi in stato di difficoltà. Ecc ecc, chiedere al consulente.
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CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese:
1) per servizi di consulenza/formazione, da sostenere in modo obbligatorio, relativi ad una o più tecnologie tra quelle
previste all’art. 2 del presente Bando erogati dai fornitori descritti nell’art. 6;
2) per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 40% del totale complessivo del progetto, funzionali all’acquisizione
delle tecnologie abilitanti elencate nel comma 1 dell’articolo 2 del presente bando.
A titolo esemplificativo il riferimento è alle seguenti spese:
Acquisto di connettività dedicata; Acquisto di licenze software; Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e
SaaS (compreso le spese di canone, per la durata massima di 24 mesi dalla data di assegnazione del contributo); Acquisto
di servizi di system integration applicativa; Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali; Acquisto di
dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali; Acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi
e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito industriale; Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali
(hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo, ecc.),
N.B. i Costi sostenuti dall’impresa possono essere anche superiori ai € 24.000,00 ma il voucher massimo che può
essere concesso non potrà superare i € 12.000,00.
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Il progetto deve comunque prevedere obbligatoriamente anche spese per la consulenza e/o per la formazione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Dalle ore 09:00 del giorno 4 giugno alle ore 12:00 del 28 settembre 2018.

