
  
 

 

Bando a sportello Voucher Digitali I4.0 
 

 Ente  Camera di Commercio dell’Umbria. 

Beneficiari 
Micro, Piccole e Medie Imprese con sede legale e/o unità operativa nella Regione 
Umbria appartenenti a tutti i settori. 

Tipologie di 
intervento  

Il bando intende sostenere la realizzazione di progetti di digitalizzazione e innovazione 
per l’adozione di una o più soluzioni tecnologiche o sistemi digitali. 
Gli interventi dovranno riguardare, per almeno il 60% del totale, una tecnologia 
dell’Elenco 1 ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2. 
 
Elenco 1:  
a) robotica avanzata e collaborativa; b) interfaccia uomo-macchina; c) manifattura 
additiva e stampa 3D; d) prototipazione rapida; e) internet delle cose e delle macchine;  
f) cloud, fog e quantum computing; g) cyber security e business continuity; h) big data 
e analytics; i) intelligenza artificiale; j) blockchain (con esclusione del settore dei servizi 
finanziari); k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 
partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); l) simulazione e 
sistemi cyberfisici; m) integrazione verticale e orizzontale; n) soluzioni tecnologiche 
digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; o) 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).  
 
Elenco 2: 
a) sistemi fintech; b) sistemi EDI, electronic data interchange; c) geolocalizzazione;  
d) tecnologie per l’in-store customer experience; e) sistemi e-commerce, con sistemi di 
pagamento mobile e/o via internet (esclusivamente di nuova realizzazione); f) soluzioni 
tecnologiche per la transizione ecologica. 
 

Spese 
ammissibili 

- Servizi di consulenza e formazione relativi a una o più delle tecnologie elencate  
(almeno il 50% dei costi ammissibili);  
- Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, 
funzionali alle tecnologie elencate (massimo il 50% dei costi ammissibili). 

Co-
finanziamento 

L’importo minimo degli investimenti è pari a 5.000 €. 
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% con un massimale di 7.000 €. 

Scadenza e 
Modalità di 
presentazione  

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità 
telematica dalle ore 9:00 del 12 ottobre 2022 alle ore 17:00 del 10 novembre 2022, 
secondo le modalità previste dal bando. 

 
Per maggiori informazioni: 
Patrizia Nini 
Tel: 075.9661930  Cell.: 348.8163889 
Mail: patrizia@apiform.it  

mailto:patrizia@apiform.it

