
Lombardia - CCIAA Varese - Voucher per la digitalizzazione
Industria 4.0

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: € 130.000

Ogni impresa può presentare una sola domanda di voucher. In caso di presentazione di più
domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda presentata in ordine cronologico.

Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate, fino ad un importo di massimo pari
a euro 15.000.

Le  imprese  che  siano  in  rapporto  di  collegamento,  controllo  e/o  con  assetti  proprietari
sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a finanziamento solo per una domanda.
In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa alla valutazione
di merito soltanto la prima presentata in ordine cronologico, mentre le altre domande sono
considerate irricevibili.



Presentazione della domanda

La procedura di trasmissione telematica, la modulistica e la “Guida per l’invio online” sono
disponibili sul sito www.va.camcom.it alla sezione Contributi > Punto Impresa Digitale.

Fonte

Bando

Scadenza

07-03-2019

Link

Informazioni

http://www.va.camcom.it/files/contributi/regolamento2019_misuraB_IIed.pdf
http://www.va.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=77&Id_Contributo=250

