
  
  

EMILIA ROMAGNA CCIAA Reggio Emilia Voucher digitali I4.0  

Beneficiari  

MPMI con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia;  

Per la MISURA A, i voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia
partecipare ad un progetto aggregato proposto da un unico proponente che indichi in domanda l'elenco delle
imprese che saranno coinvolte (da 10 a 20 imprese), oltre a descrivere il progetto e definire il valore unitario
del voucher come indicato nella Scheda 1 Misura A
Per la MISURA B, il destinatario del voucher è la singola impresa che ha presentato domanda di
agevolazione.

Interventi  

Sono ammessi a contributo interventi per l'acquisizione di servizi di formazione e consulenza finalizzati
all'introduzione delle seguenti tecnologie di innovazione digitale I4.0:  

ELENCO 1: Utilizzo delle tecnologie di cui agli all. A e B della l. 11 dic 2016, n. 232 e s.m.i. inclusa la pianificazione
o progettazione dei relativi interventi e specificamente:  

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

ELENCO 2: Utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle dell'Elenco 1:  

sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
sistemi EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.)
tecnologie per l'in-store customer experience
tecnologie per l'in-store customer experience
RFID, barcode, sistemi di tracking
system integration applicata all'automazione dei processi

Finanziamento  

Stanziamento: 430.000,00 euro
Misura A: Euro 130.000,00
Misura B: Euro 300.000,00

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 180° giorno
successivo alla data di approvazione della Determinazione di approvazione delle graduatoria delle domande
ammesse a contributo.  
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Per la MISURA A, i servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art.2. Le spese
di formazione sono ammissibili esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste
dall'art.2 comma 3, Elenco 1, nel limite del 30% del totale della spesa prevista dall'impresa (investimento
complessivo minimo di Euro 3.000,00)
Per la MISURA B, i servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all'art.2. Le spese
di formazione sono ammissibili esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste
dall'art.2 comma 3, Elenco 1, nel limite del 50% del totale della spesa prevista dall'impresa (investimento
complessivo minimo di Euro 4.000,00).

Presentazione delle domande  

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica all'interno del sistema Telemaco di
InfoCamere dal 16/04/2018 al 31/05/2018:http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm oppure al nuovo
Telemaco https://telemaco.infocamere.it/).  

Fonte  

Bando  

Scadenza  

31-05-2018  

Link  

Informazioni  
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http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm
http://www.re.camcom.gov.it/allegati/BANDO PID18_180228113415.pdf
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando voucher digitali I4.0 - PID18&idSezione=14995
http://www.tcpdf.org

