
 

 

VOUCHER DIGITALI I4.0 anno 2017 CCIAA - PID 

Ente:  

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo – Punto Impresa Digitale. 

Dotazione:  

per Bergamo € 200.000. 

Beneficiari:  

Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici, attive ed iscritte al Registro delle 

Imprese nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bergamo e in regola con il 

pagamento del diritto annuale. 

Misura B singole imprese:  

Contributo a fondo perduto nel caso della formazione nella misura massima del 60% dei costi 

ammissibili o del 50% per i servizi di consulenza in materia di innovazione, elevabile al 60% a 

condizione che l’importo totale degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non 

superi i € 200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre anni.  

L’investimento minimo deve essere di almeno € 3,000,00 (iva esclusa).  

I voucher avranno un importo massimo di € 5.000,00 (iva esclusa) con l’applicazione della 

ritenuta d’acconto del 4% in fase di erogazione.  

E’ prevista una ulteriore premialità fino ad esaurimento delle risorse di € 250,00 (iva esclusa) 

se l’impresa è in possesso di almeno un punteggio base (una “stelletta”) per il rating di legalità. 

Spese ammissibili:  

Servizi di consulenza e formazione focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, ovvero:  

 Servizi di formazione specialistica strettamente complementari all’utilizzo delle tecnologie 

sotto elencate erogati da agenzie formative accreditate; 

 Misurazione della propria maturità digitale e identificazione dei propri bisogni di 

innovazione; 

 Consulenza specialistica (da parte di fornitori ricompresi tra le tipologie indicate dal bando) 

relativa all’impiego nell’impresa delle seguenti tecnologie: 

o Realtà aumentata e virtual-reality; 

o Cloud; 

o Cyber-sicurezza e business continuity; 

o Big Data e Analytics; 

o Sistemi di e-commerce; 

o Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

o Sistemi Electronic Data Interchange; 

o Georeferenziazione e GIS; 

o Sistemi informativi e gestionali (ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.); 

o Tecnologie per l’in-store customer experience; 

o RFID, barcode, sistemi di tracking; 

o System integration applicata all’automazione dei processi. 

Modalità:  

Invio di una richiesta telematica, tramite intermediario, con compilazione on-line dalle ore 10 del 

23 gennaio 2018 e non oltre le ore 12 del 30 marzo 2018.  

La procedura di assegnazione è a sportello valutativo in ordine cronologico di presentazione delle 

domande. La valutazione delle richieste pervenute verrà effettuata mediante valutazione 

dell’attinenza dell’intervento con le tematiche I4.0, appartenenza del fornitore di servizi all’elenco 

previsto dal bando e coerenza dell’eventuale intervento formativo con le tecnologie previste 

dall’elenco.  

Al termine della valutazione si procederà con la redazione della graduatoria finale, in ordine 

cronologico di presentazione delle domande, e dell’elenco delle domande non ammesse o che non 

hanno superato la valutazione di merito.  



 

 

Tutte le spese dovranno essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino 

al 180° giorno successivo alla data di approvazione della Determinazione di approvazione delle 

graduatorie delle domande ammesse al contributo. 

Requisiti: 

Per partecipare è necessario: 

 essere una MPMI ovvero 

o Microimpresa < di 10 ULA e bilancio <= 2milioni annui; 

o Piccola impresa < di 50 ULA e bilancio <= 10milioni annui; 

o Media impresa < di 250 ULA e bilancio <= 43milioni annui; 

 essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

 avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e 

sicurezza sul lavoro 

 rispettare le condizioni previste per gli aiuti in Regime De Minimis; 

 realizzare interventi e sostenere tipologie di spesa comprese tra quelle ammissibili al bando; 

 possedere la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e un indirizzo e-mail Pec. 

Servizi Ascom Confcommercio Bergamo e Confesercenti Bergamo: 

Assistenza, verifica requisiti, compilazione e presentazione della pratica telematica on-line a tariffe 

convenzionate purché in regola con l’iscrizione all’associazione per l’anno corrente. 

Riferimenti: 

Ascom Bergamo: Giorgio Puppi – Tel. 035.4120123 – giorgio.puppi@ascombg.it 

Confesercenti Bergamo: Filippo Caselli – Tel. 035.4207279 – f.caselli@conf.bg.it    
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