
CAMERA DI COMMERCIO 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2021 

Scheda di Sintesi 

A chi si rivolge Il Voucher può essere concesso alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, 

attive e non in difficoltà, che sono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di 

commercio di Ferrara. Possono beneficiare del voucher le imprese con sede legale e/o 

unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 

Ferrara. Le imprese già beneficiarie del contributo a valere sul “Bando voucher digitali 

I4.0 – annualità 2020” della Camera di commercio non potranno essere beneficiarie 

dell’agevolazione ai sensi del presente Bando. 

Periodo di apertura Dalle ore 10:00 del 7 luglio 2021 alle ore 16:00 del 30 luglio 2021. 

Spese ammissibili Spese ammissibili: 

a) Servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie previste 

dall’Elenco 1 e dall’Elenco 2 di cui sotto; 

b) Acquisto di beni e servizi strumentali, funzionali all’acquisizione delle 

tecnologie abilitanti previste dall’Elenco 1 e dall’Elenco 2 di cui sotto 

Ambiti tecnologici  Elenco 1 

a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) manifattura additiva e stampa 3D; 

c) internet delle cose e delle macchine; 

d) cloud-computing; 

e) cyber security e business continuity; 

f) big data e analytics; 

g) intelligenza artificiale; 

h) blockchain; 

i) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

j) integrazione verticale e orizzontale; 

k) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply 

chain; 

l) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi 

aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, 

MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, 

barcode, etc); 

m) sistemi di e-commerce, escluse mere spese di web marketing; 

n) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

o) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di 

vendita per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di 

contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19; 

p) connettività a Banda Ultralarga, escluse spese per canoni; 

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie, purchè propedeutiche o complementari a quelle 

previste al precedente Elenco1 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;  

b) sistemi fintech; 

c) sistemi EDI, electronic data interchange; 

d) geolocalizzazione; 

e) tecnologie per l’in-store customer experience; 

f) system integration applicata all’automazione dei processi. 

Fornitore Beni e Servizi I fornitori di beni e servizi di consulenza e formazione non possono essere, a loro volta, 

soggetti beneficiari del bando. Inoltre, un fornitore di beni e/o servizi non può essere 

fornitore dell’impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento. 

I fornitori di servizi di consulenza e formazione possono essere esclusivamente:  

- Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e 

tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, 

Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, 

accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali; 

- incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali 

accreditati; 



- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i 

requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter; 

- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 

22 maggio 2017 (MiSE); 

- start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 

del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 

33; 

- Innovation Manager iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo 

Economico e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere; 

- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno 

tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle 

tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. 

Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale 

condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher. 

Relativamente ai soli servizi di formazione: agenzie formative accreditate dalle Regioni, 

Università e scuole di Alta Formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori 

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di 

cui all’art. 6 comma 1, lett. B. 

Risorse  INVESTIMENTO MINIMO: € 2.000,00  

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

I voucher avranno un importo massimo di euro 4.000,00. 

L’intensità dell’agevolazione è fissata nella misura del 50% delle spese ammissibili. Per 

le imprese femminili e per le imprese in possesso del rating di legalità l’intensità 

massima dell’agevolazione è elevata al 60% delle spese ammissibili, fermo restando 

l’importo massimo del voucher di euro 4.000,00. 

I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi 

dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

Periodo di ammissibilità delle spese Tutte le spese debbono essere sostenute a partire dal 1° maggio 2021 fino al 31 

gennaio 2022 (si fa riferimento alla data del documento di spesa). 

Criteri per assegnazione del voucher L'ammissione delle domande avverrà secondo l'ordine cronologico di invio della pratica 

telematica; non è ammessa procura ad intermediario, quindi l'impresa richiedente 

dovrà accertarsi in anticipo che il legale rappresentante dell'impresa sia in possesso 

di firma digitale valida, senza la quale non è possibile inviare la domanda. 

 

Per maggiori informazioni e per la presentazione delle domande potete rivolgervi a bandi@cnafe.it tel. 0532 749111 


