
Emilia Romagna - CCIAA Ferrara - Bando Voucher Digitali I4.0

Beneficiari

Misura A – Progetti indirizzati all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3 del presente
articolo, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da più imprese, presentati secondo
quanto specificato nella parte generale del presente Bando e nella “Scheda 1 – Misura A”;

Misura B – Domande di contributo finalizzate all’introduzione delle tecnologie di cui al comma 3
del presente articolo, presentate da singole imprese secondo quanto specificato nella parte
generale del presente Bando e nella “Scheda 2 – Misura B”.

Interventi

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel Bando sono:

Elenco 1:

 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:

 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
 RFID, barcode, sistemi di tracking
 system integration applicata all’automazione dei processi 

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: € 250.000

Misura A -  fino a € 10.000 nella misura del 70% dell’importo complessivo delle spese ammesse
ed effettivamente sostenute;

Misura  B  -  fino  a  €  6.000,00  nella  misura  del  50%  dell’importo  complessivo  delle  spese
ammesse ed effettivamente sostenute;

Per entrambe le Misure l’investimento minimo richiesto è di € 2.000.

Presentazione della domanda

Le domande potranno essere inoltrate tra le ore 10.00 del giorno 11 settembre 2018 e le ore
24.00 del 28 febbraio 2019 (salvo chiusura anticipata per esaurimento risorse). 

Della eventuale chiusura anticipata del bando verrà data notizia direttamente su questo sito.



La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata esclusivamente con Posta
Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di
commercio: protocollo@fe.legalmail.camcom.it.

Fonte

Bando

Scadenza

28-02-2019

Link

Informazioni

http://www.fe.camcom.it/promozione/finanziamenti/bando-voucher-digitali-i4.0-per-lanno-2018
http://www.fe.camcom.it/promozione/finanziamenti/bando-voucher-digitali-i4.0-per-lanno-2018

