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Bando Impresa Sostenibile e Digitale 2023 
 Ente  Camera di Commercio dell’Umbria 

Beneficiari 
Micro Piccole e Medie Imprese umbre appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato, 
del commercio e turismo. 

Tipologie di 
intervento  

La finalità del bando è a favorire la transizione digitale, ecologica, sociale e di governance delle 
Micro Piccole e Medie Imprese umbre, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto 
la realizzazione di progetti presentati da singole imprese e rientranti in almeno uno delle 
seguenti tre linee di intervento: 
➢  Transizione Ecologica, sociale e di governance 
• Consulenze in merito al processo di produzione e ai fabbisogni, verifiche di fattibilità e 

progettazione finalizzate ai seguenti investimenti: 
- Sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione 
- Innovazione di prodotto e/o processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo 

di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione di rifiuti e riutilizzo di beni e materiali 
- Investimenti mirati alla riduzione dei consumi idrici e riciclo dell'acqua nei sistemi 

aziendali secondo le tecnologie applicabili ai diversi sistemi produttivi 
- Strumenti per l'allungamento della durata di vita utile dei prodotti e il miglioramento del 

loro riutilizzo e della loro riciclabilità 
- Nuovi modelli di packaging intelligente 
- Spese per valutazioni/certificazioni ambientali inerenti all'investimento 

• Consulenze finalizzate a migliorare la governance dell'azienda in ottica sostenibile e di 
aderenza ai criteri ESG attraverso la misurazione delle performance e la rendicontazione 
delle prestazioni aziendali, quali: 
- Bilancio di sostenibilità  
- Bilancio sociale  
- Bilancio ambientale  
- Dichiarazione non finanziaria  

• Consulenze per l’attivazione del metodo Lean Production   
 
➢ Transizione digitale 

• Consulenze finalizzate a: 

 - Sviluppo di piani di marketing digitali  
- Sviluppo di sistemi di rilevazione dati attraverso sensori di Internet of Things (IoT)  
- Riorganizzazione dei processi produttivi, organizzativi e distributivi finalizzati alla 
creazione di sistemi di e-commerce  
-  Realizzazione delle perizie tecniche sulle tecnologie 4.0 e processi di integrazione 
verticale e orizzontale  

• Investimenti tecnologici e specifici, finalizzati alla realizzazione delle attività di cui sopra, 
nel limite massimo del 40% del progetto di transizione digitale complessivamente 
ammissibile  
 

➢ Acquisizione di certificazione sistemi di gestione 
(Sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni; Sistema di gestione ambientale; Responsabilità 

sociale; Sistema di gestione dell’energia; Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione; Parità 

di genere; Sistema di gestione ex D.Lgs. 231/2001 – Codice Etico – Modello di organizzazione e di 

gestione per la prevenzione di reati) 

Co-finanziamento L’importo minimo degli investimenti è pari a 3.000 €. 
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% con importo unitario massimo di 10.000 €. 
Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di 250 € nel rispetto dell’importo massimo 

del contributo. 

Scadenza e 
modalità di 
presentazione  

Le domande di contributo dovranno essere presentate esclusivamente in modalità 
telematica dalle ore dalle ore 9:00 del 1 Marzo 2023 alle ore 17:00 del 31 marzo 2023 secondo 
le modalità previste dal bando. 

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