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La camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena ha pubblicato la nuova 
edizione del Bando Voucher Digitali I4.0 al fine di stimolare la diffusione della cultura digitale tra 
le imprese del territorio, aumentare la consapevolezza delle imprese su soluzioni e benefici offerti 
dal digitale e sostenere economicamente iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0.  

 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE  
     

 

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Provincia di Modena 
 

 

➢ BENEFICIARI:  
Micro, Piccole e Medie imprese (PMI), con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Modena.  
 
 
 

 
 

➢ SPESE AMMISSIBILI:   
Gli interventi ammessi a voucher dovranno essere riconducibili a:  

• servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, 

comma 2 del presente Bando. Tali spese devono rappresentare almeno il 50% delle spese 

ammissibili; 

•  acquisto di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, funzionali 

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2. 

 

➢ AMBITI DI INTERVENTO: 

Gli interventi agevolabili dovranno riguardare uno dei seguenti ambiti:  

❖ 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 continuity  

❖ Big data e analytics 

❖ Soluzioni tecnlogiche 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, ad esempio RFID, barcode, etc.) 
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❖ Sistemi di e-commerce  

❖ Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 

❖ Sistemi EDI, electronic data interchange 

❖ Geolocalizzazione  

❖ Tecnologie per l’in-store customer experience 

❖ System integration applicata all’automazione dei processi 

 

➢ SPESE NON AMMISSIBILI: Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte, tasse e diritti) le seguenti 

spese, sostenute a partire dal 01/04/2019 e fino al 31/12/2019. 

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività: 

-assistenza per acquisizione certificazioni; 

-supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa a tematiche 

di tipo fiscale, finanziario o giuridico; 

-formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente; 

-spese di trasporto; 

-spese di vitto e alloggio; 

-spese di comunicazione e generali; 

-spese regolate per contanti; 

-spese relative a beni/servizi oggetto di “fatture d’acconto” con data antecedente al 01/10/2018; 

-spese effettuate e/o da fatturare alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o 

collegamento o che abbiano in come soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. 

 

In fase di presentazione della domanda deve essere presentato il riferimento a quali ambiti tecnologici, 

tra quelli indicati all’art. 2 del presente Bando, si riferisce l’intervento ed il preventivo di spesa riportante 

la ragione sociale e la partita IVA dei fornitori, che: 

- devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell’UE; 

- non possono accedere ai benefici del presente bando; 

- non possono essere fornitori di beni e di servizi imprese o soggetti che siano in rapporto di 

collegamento, controllo e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con i beneficiari. 

 

 

Ai fini del presente bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti: 

-centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center, parchi scientifici e tecnologici ed altre 

strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative; 

-incubatori certificati e incubatori regionali accreditati; 

-FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale; 

-centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. del 22 maggio 2017; 

-start-up innovative  

-ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per 
servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie ammesse. Il fornitore in questo caso è 
tenuto a produrre un autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria 
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prima della domanda di voucher; 

-relativamente ai soli servizi di formazione, agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e 
Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR; 

 

➢ ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:  
 

Alle imprese, può essere riconosciuto un Voucher pari al 70% dell’importo complessivo delle spese 

ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di 

contributo totale pari a € 10.000,00.  

Saranno escluse le domande il cui investimento totale risulti inferiore a 5.000,00 euro.  

E’ prevista una premialità di € 250,00 per le imprese che al momento della concessione della domanda 

sono in possesso del rating di legalità. 

 

NOTA: I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, 

comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 
 

➢ INOLTRO DELLE DOMANDE:   
Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del 

legale rappresentante dell’impresa o di un soggetto delegato dall’impresa dal 10/04/2019 al 15/07/2019. 

 
NOTA: E’ ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di contributo, EROGATO IN REGIME DI DE 
MINIMIS. Saranno escluse dall’erogazione del contributo le imprese che realizzano l’investimento in 
misura inferiore al 70% rispetto a quello ammesso a contributo. 

 

 

                 * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a:  

 

 
Dott. Pedretti Andrea 

E-mail andreapedretti@next-finance.it 

Tel  059.4820115     

Cell 347.7267140 

 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
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