
 

 

 

 

 

 
  

Unioncamere Lombardia 
BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0  

MISURA A ANNO 2018 
 

A disposizione delle imprese 1.605.000 euro per l'ammodernamento digitale. Le domande di 
partecipazione devono essere presentate alla CCIAA entro il 29/10/2018 p.v. 

 
Beneficiari 
Aggregazioni di almeno 3 PMI attive e con sede legale e/o unità locali in Lombardia in forma 
singola o associata e appartenenti a tutti i settori economici. 
Inoltre le imprese non devono essere in difficoltà, devono essere in regola con tutti gli obblighi 
contributivi e le normative di sicurezza del lavoro. 
 

Interventi ammissibili 
Progetti promossi in partenariati formati da 3 a 20 aziende riguardanti innovazione tecnologica 
Industria 4.0 indirizzati all’introduzione delle tecnologie seguenti: 

 
Elenco 1:  

utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi: 
- Soluzioni per la manifattura avanzata 
- Manifattura additiva 
- Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 
- 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  
- 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. 

 
Elenco 2:  
utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente 
Elenco 1: 

-  Sistemi di e-commerce 
-  Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, fatturazione elettronica e fintech 



 

 

 

 

 

 
  

 

Agevolazione 
L’agevolazione consiste nella possibilità di ottenere il riconoscimento di un Voucher /contributo a 
fondo perduto di intensità pari al 70% dei costi ammissibili e per un importo massimo di Euro 
15.000. L’investimento minimo è di Euro 5.000,00. 
 

Presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione devono essere presentate alla CCIAA entro il 29/10/2018 p.v. 

 
 

Brescia, 03 luglio 2018 
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