Servizio Finanziario
Milano, 5 marzo 2018
Prot. FIN/118/mp/2018

VOUCHER DIGITALI I4.0
CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA
Bando per la diffusione della cultura digitale, l’innalzamento della consapevolezza delle soluzioni digitali ed il
sostegno economico per iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della pratica digitale nelle MPMI
per le aziende del territorio di Pavia.
Spese ammissibili
Tutte le spese per servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie
digitale in attuazione di una strategia Impresa 4.0 presentate in un piano di innovazione digitale
dell’impresa. Gli interventi dovranno prevedere l’utilizzo di almeno una delle seguenti tecnologie:
• Soluzioni per manifattura avanzata e/o manifattura additiva;
• Realtà aumentata e virtual reality, simulazioni;
• Integrazioni verticali e orizzontale;
• Industrial Internt e IoT (Internet of Things);
• Cloud;
• Cybersicurezza e business continuità.
• Big Data e Analytics.
Sono ammesse anche le seguenti tecnologie digitali strettamente connesse all’impiego di almeno una delle
tecnologie previste nel precedente elenco:
• Sistemi di e-commerce;
• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, fintech;
• Sistemi EDI, Electronic Data Interchange;
• Georeferenziazione e GIS;
• Sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.);
• Tecnologie per l’in-store customer experience;
• RFID, barcode, sistemi di tracking;
• System integration applicata all’automazione dei processi.
Le spese dovranno essere sostenute dopo la data di pubblicazione del bando e fino al 31.07.2018
Agevolazione e tempistiche
Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di voucher a copertura del 50% dei costi ammissibili con un
massimo di € 5.000,00 con possibile premialità pari a € 500,00 per le imprese che partecipano in forma
aggregata e € 250,00 per le imprese in possesso di rating di legalità. Il contributo è concesso in regime de
minimis.
Le domande dovranno essere presentate in via telematica all’indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it
accedendo alla voce “Servizi e-gov” a partire dalle ore 10:00 del 01.03.2018 sino alle ore 23:59 del 31.05.
2018. Le risorse saranno assegnate a seguito di istruttoria amministrativa-formale secondo l’ordine
cronologico di presentazione.
Il Servizio Finanziario è a vostra disposizione per approfondimenti contattando lo 0399418644 oppure
inviando una mail a finanza@apmi.it.
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