
 
Direzione Rete Organizzativa 
Unità Finanziamenti 

 

              SCHEDA  ESPLICATIVA   

     contiene n. 1 ALLEGATO  
 

BANDO VOUCHER DIGITALI INDUSTRIA 4.0 – ANNO 2018  

CCIAA Milano, Monza Brianza e Lodi                     

BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità operativa attiva 
sul territorio della CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi, iscritte al Registro delle Imprese che abbiano assolto gli obblighi 
contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.  

CARATTERISTICHE VANTAGGI SCADENZE DETTAGLI 

Voucher per la realizzazione di progetti 
solo nell’ambito delle Misure di
Innovazione Tecnologica in elenco: 
• Manifattura avanzata e 

additiva; 

• Realtà aumentata e virtual 
reality; 

• Simulazione; 

• Integrazione verticale e 
orizzontale; 

• Industrial Internet e IoT; 

• Cloud; 

• Cybersicurezza e business 
continuity; 

• Big Data e Analytics; 

• Tecnologie digitali di filiera; 

• Applicazioni digitali di 
logistica; 

• Sistemi di e-commerce; 

• Sistemi di pagamento 
mobile; 

• Sistemi EDI; 

• Georeferenziazione e GIS; 

• Tecnologie in-store customer 
experience; 

• RFID; 

• System integration per 
l’automazione dei processi.  

(Cfr. INIZIATIVE AMMISSIBILI) 

Contributo a fondo 
perduto in forma di 
Voucher, pari al 50% 

dell’investimento 
complessivo ammissibile e 

fino a un massimo di € 
12.000,00 a fronte di 

programmi di spesa non 
inferiori a € 3.000,00. 

 
E’ previsto un importo 

aggiuntivo di € 250,00 per 
le imprese che al momento 

dell’erogazione del 
voucher sono in possesso 
del Rating di Legalità. 

Il voucher viene concesso 
a copertura di spese:  

1) di consulenza e 
formazione; 

2) per beni e servizi 
funzionali 
all’adozione delle 
tecnologie digitali nel 
limite massimo del 
40% del progetto 
complessivo. (Cfr. 

SPESE AMMISSIBILI) 
 

Il Voucher viene erogato 
in un’unica soluzione a 

saldo (con ritenuta 
d’acconto del 4%), 
successivamente 

all’avvenuta realizzazione 
del progetto.  

Presentazione della 
richiesta di voucher:  
a partire dalle ore 
9:00 del 4 giugno 

2018 ed entro e non 
oltre le ore 12:00 del 
28 settembre 2018, 

attraverso lo sportello 
on line “Contributi 

alle imprese”, 
all’interno del portale 
http://webtelemaco.i

nfocamere.it. 

Realizzazione del 
progetto: a partire 

dalla data di 
presentazione della 
richiesta di voucher 
ed entro e non oltre 

180 giorni successivi 
alla data di avvenuta 

concessione del 
Voucher (data di 

pubblicazione della 
graduatoria). 

  
Stanziamento 
complessivo   
€ 700.000,00 

- Possono partecipare al bando 
anche le imprese che non hanno 
sede legale e/o operativa sul 
territorio della CCIAA di 
Milano, Monza Brianza e Lodi, 
purché si impegnino ad aprirla 
entro la data d liquidazione del 
voucher.  

- Le imprese devono registrarsi ai 
servizi di “Consultazione e 
invio pratiche” di Web 
Telemaco tramite il sito 
http://www.registroimprese.it/re
gistrazione.  

- Le imprese possono presentare 
domanda tramite un soggetto 
intermediario munito di 
procura.  

- Consulenza e formazione 
devono venire erogati da 
fornitori abilitati  previsti dal 
Piano Nazionale Industria 4.0, 
ad esclusione dei fornitori di 
beni e servizi (Cfr. SPESE 

AMMISSIBILI e  ALLEGATO 1). 

- L’attività formativa deve venire 
svolta per almeno l’80% del 
monte ore complessivo. 

- Le richieste vengono valutate 
con criteri di ammissibilità 
secondo l’ordine cronologico 
di presentazione.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare l’ UNITÀ FINANZIAMENTI DI UNIONE CONFCOMMERCIO M ILANO , LODI , 
M ONZA E BRIANZA  (ref: dott.ssa Fulvia Marchese tel. 02/7750.469; dott. Andrea Ventura, tel. 02/775.0497), fax: 
02/7752.497,  e-mail; finanziamenti@unione.milano.it.    
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INIZIATIVE AMMISSIBILI: 

I Progetti devono essere realizzati nell’ambito di una o più delle Misure di innovazione tecnologica previste dal 
bando, così come indicato nel “Piano Nazionale Industria 4.0”: 

• 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; 

• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e 
della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di 
“azzeramento di magazzino” e di “just in time”); 

• Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo 
con integrazione telematica dei dispositivi on- field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di 
prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali 
(ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento 
(RFID, barcode, ecc)) 

• Sistemi di e-commerce; 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, fintech; 

• Sistemi EDI, Electronic Data Interchange; 

• Georeferenziazione e GIS; 

• Tecnologie per l’in-store customer experience; 

• RFID, barcode, sistemi di tracking; 

• System integration applicata all’automazione dei processi.  

 

SPESE AMMISSIBILI (al netto di IVA e altri oneri):                              

I progetti devono prevedere le seguenti tipologie di spese:  

1) per servizi di consulenza e formazione, da sostenere in modo obbligatorio, relativi ad una o più 
tecnologie tra quelle elencate; 

2) per l'acquisto di beni e servizi nel limite massimo del 40% del totale complessivo del progetto, 
funzionali all’acquisizione delle tecnologie digitali elencate. 

 

Sono ammissibili a titolo esemplificativo le seguenti spese: 

- Acquisto di connettività dedicata; 

- Acquisto di licenze software; 

- Acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e SaaS (compreso le spese di canone, per la 
durata massima di 24 mesi dalla data di assegnazione del contributo); 

- Acquisto di servizi di system integration applicativa; 
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- Acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali; 

- Acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali; Acquisti di 
tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito 
industriale 

- Acquisto di dispositivi e servizi infrastrutturali (hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza 
di calcolo, ecc.). 

 

NOTA: 

Non sono spese ammissibili:  

• spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali; 

• assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); 

• in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo 
preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico; 

• formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.    

NOTA: 

• i costi sostenuti possono essere anche superiori ai € 24.000,00 ma il voucher massimo che può essere concesso non 
potrà superare i € 12.000,00. 

• i pagamenti devono avvenire mediante transazioni bancarie verificabili (bonifico, assegno, ri.ba, ecc.).  

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

Le domande devono venire inviate esclusivamente attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, 
all’interno del portale http://webtelemaco.infocamere.it, entro i termini previsti dal bando.  

Alla domanda telematica devono venire allegati i seguenti documenti (tutti firmati digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato): 

a) modello base, generato dal portale; 

b) modulo di domanda compilato in ogni sua parte,; 

c) foglio excel contenente il dettaglio degli interventi; 

d) preventivi di spesa dei fornitori; 

e) autodichiarazione ulteriori fornitori  (soltanto nel caso in cui l’impresa si rivolga a imprese, fondazioni; 
enti, consorzi, aziende speciali partecipate e consortili di enti pubblici);  

f) modulo di procura per l’invio telematico, sottoscritto con firma autografa del titolare/legale 
rappresentante dell’impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale, valida, 
dell’intermediario (soltanto nel caso di pratiche inviate tramite intermediario); 

g) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente (soltanto nel 
caso di pratiche inviate tramite intermediario).  

 

Tutta la modulistica (lettere b), c), e), f)) è scaricabile nella sezione “Bandi”, del sito 
http://www.confcommerciomilano.it/it/index.html oppure nell’area dedicata del sito 
http://www.milomb.camcom.it/punto-impresa-digitale. 

 

ISTRUTTORIA: 
 

La valutazione delle domande viene effettuata sulla base dei criteri di ammissibilità sotto indicati: 
1) attinenza dell’intervento con le tematiche Industria 4.0 (SI/NO); 
2) appartenenza del fornitore di servizi indicati nel bando ALLEGATO 1  (SI/NO).   
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ALLEGATO 1 
 
              

ELENCO  SOGGETTI  FORNITORI  PER LA  REALIZZAZIONE  DEI  PROGETTI  
 

 
 

I servizi di consulenza e formazione devono essere effettuati da almeno uno dei soggetti fornitori di seguito 
elencati:    
 

- DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, di cui al Piano 
Nazionale Industria 4.0; 
 

- Centri di ricerca e trasferimento tecnologico, Competence center di cui al Piano Industria 4.0, 
parchi scientifici e tecnologici, 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 (http://fab.cba.mit.edu/about/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; 

 
- Ulteriori fornitori (Imprese; fondazioni; Enti; Con sorzi; aziende speciali partecipate e consortili di 

Enti pubblici) a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per 
servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle tecnologie previste dal bando.  

 
 
 NOTA: 

Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare 
all’impresa beneficiaria prima di presentare la richiesta di voucher.  

 
 

 


