BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2018
Finalità
Sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati
nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0 definite dal Piano Nazionale Impresa 4.0,
attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili
attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo.
Promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove
competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale
Impresa 4.0.
Stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni
tecnologiche e/o innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti
dall'applicazione di tecnologie I4.0.
Dotazione finanziaria
Le risorse complessivamente stanziate ammontano a €. 443.000,00.
Soggetti ammissibili
Microimprese, piccole imprese e medie imprese con sede legale e/o unità locale nella
circoscrizione della Camera di Commercio di Bari e in regola con il pagamento del diritto
annuale.
Ambiti di intervento


utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 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

utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari alle precedenti,
limitatamente ai servizi di consulenza e secondo quanto previsto nel “Piano di
innovazione digitale dell’impresa”:

-

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.

Spese ammissibili


Spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste



Spese per formazione sulle tecnologie previste



Costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti
dal Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e
generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.

Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda fino
al 120° giorno successivo alla data di approvazione del voucher.
Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di
investimento di € 4.000,00.
Entità del sostegno
Il voucher (max € 5.000,00) è assegnato con le seguenti percentuali sui costi ammissibili:




nel caso della formazione:
-

il 60% dei costi ammissibili se beneficiarie sono medie imprese;

-

il 70% dei costi ammissibili, se beneficiarie sono micro o piccole imprese.;

nel caso dei servizi di consulenza in materia di innovazione:
-

il 50% dei costi ammissibili, elevabili fino al 75%, a condizione che l’importo totale
degli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione non superi euro
200.000,00 per beneficiario nell’arco di tre anni.

Modalità e termini di presentazione delle istanze
Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell’avvio dell’attività oggetto
dell’agevolazione. Per avvio dell’attività si intende l’inizio dell’attività formativa o del
servizio di consulenza.
A pena di esclusione, le domande di concessione del voucher devono essere trasmesse
esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 8:00 del 03/05/2018 alle ore 24:00 del
30/11/2018 e comunque sino ad esaurimento delle risorse.

