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SCHEDA
Bando Voucher Imprese Digitali T4.0 - Anno 2022

 Bando



TEMPISTICA

Le domande possono essere inviate dalle ore 10:00 del 19/05/2022 alle ore 21:00 del 31/12/2022

Bando

01

ATTIVITA’ FINANZIABILI

La CCIAA di Alessandria-Asti, con la presente iniziativa, intende promuovere la diffusione della cultura e della 
pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitaliz-
zazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
Nello specifico, il bando risponde ai seguenti obiettivi:
- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle 
tecnologie T4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e 
modelli green oriented;
- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni foca-
lizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla ripartenza operativa delle imprese nella 
fase post-emergenziale da Covid-19.
Con il presente Bando si intendono finanziare, tramite contributi a fondo perduto (voucher), investimenti in inno-
vazione digitale/tecnologica in ottica T4.0 presentati da singole imprese a intervento già realizzato.
Gli interventi di innovazione digitale oggetto della domanda di contributo e le relative spese dovranno riguardare 
almeno una tecnologia nel seguente Elenco - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi: 

Elenco:
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, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
g. cyber security e business continuity;
h. big data e analytics;
i. intelligenza artificiale;
j. blockchain;
k. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà vir-
tuale 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); 
p. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo;
q. sistemi fintech;
r. sistemi EDI, electronic data interchange;
s. sistemi e soluzioni per la geolocalizzazione; 
t. soluzioni tecnologiche per l’in-store customer experience; 
u. system integration applicata all’automazione dei processi;
v. tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
w. soluzioni digitali e tecnologiche per la transizione ecologica e l’economia circolare.



Bando

02

BENEFICIARI

presentazione della domanda di contributo e fino alla liquidazione del voucher, presentino i seguenti requisiti:
a. siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessan-
dria-Asti;
c. siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda 
di contributo;
e. non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato pre-
ventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f. abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e si-
curezza sul lavoro;
g. non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti
h. abbiano realizzato gli interventi ammessi al voucher presso la sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 
territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti.    

Le imprese che abbiano ottenuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – 2021” della Camera di 
commercio di Alessandria - Asti non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando 
per interventi riferiti alle stesse tecnologie di cui all’Elenco sopra dettagliato.   

FORNITORI DI SERVIZI
I fornitori di beni e/o servizi non possono essere soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Bando.
I fornitori di beni e/o di servizi non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l’impresa benefi-
ciaria e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Per i servizi di consulenza e/o formazione l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i 
seguenti:
- Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento 
tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnolo-
gico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
- incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;
- FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali de-
finiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
- centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0;
- start-up innovative e PMI innovative;
- Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere;   
- ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di 
consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito delle tecnologie di cui all’Elenco del presente Bando. Il fornito-
re è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa 
beneficiaria prima della domanda di voucher. 

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate 
dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali.
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Sono ammissibili le spese per:
a. servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie 4.0 sopra indicate. Tali spese devono 
rappresentare almeno il 20% delle spese ammissibili;
b. acquisto di beni immateriali quali software, incluse le spese di attivazione e connessione, licenze d’uso e 
aggiornamenti, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi e/o funzionali all’utilizzo delle tecnologie abilitanti 
di cui all’Elenco previsto del presente Bando. Tali spese possono rappresentare al massimo l’80% delle spese 
ammissibili.

Non potranno pertanto essere ammesse domande di contributo riferite al solo acquisto di beni immateriali di cui 
alla suddetta lettera b).

Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a. acquisto di beni materiali/hardware;
b. trasporto, vitto e alloggio;
c. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, 
a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, spese per promozione com-
merciale o pubblicitaria;
d. software relativi alla gestione amministrativa/contabile dell’impresa (amministrazione, contabilità, gestione 
dell’offerta, fatturazione) e CRM;
e. servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
f. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
g. acquisto di beni usati, il noleggio, altri canoni periodici;
h. acquisti in leasing.

In fase di presentazione della domanda deve essere specificato a quali tecnologie si riferisce l’intervento effet-
tuato.
Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse a eccezione del caso 
in cui il soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il costo dell’IVA senza possibilità di recupero.

SPESE AMMESSE

TIPO DI SOVVENZIONE

L’importo dei voucher sarà pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di Euro 5.000,00 per impre-
sa.
I progetti devono prevedere un investimento minimo ammissibile di almeno Euro 3.000,00.

Il contributo è maggiorato di euro 400,00 in presenza di almeno una delle seguenti casistiche:
- titolare di impresa individuale, socio in società di persone (ad esclusione dei soci accomandanti) o in società a 
r.l. unipersonale, diversamente abile; 
- impresa femminile, intesa come impresa che: 
a. società cooperativa o società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il 60%, 
b. società di capitale le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui 
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; 
c. impresa individuale la cui titolare sia una donna.

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 150,00 nel limite del 100% 
delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014).
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RETROATTIVITÀ

Sono ammesse le spese relative all’intervento oggetto di domanda interamente fatturate e quietanzate a partire 
dal 01/01/2022 e sino al 31/12/2022.

VINCOLI

Cumulabilità.Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a. con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b. con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di 
esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione;
c. con aiuti senza costi ammissibili.

Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovra-fi-
nanziamento.
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.

Le imprese che abbiano ottenuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 – 2021” della Camera di 
commercio di Alessandria - Asti non possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del presente Bando 
per interventi riferiti alle stesse tecnologie di cui all’Elenco sopra dettagliato.



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino
011 191.16.682 - info@confimiindustriapiemonte.it


