BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2021
Referenti:
Ing. Pellesi Laura - laura.pellesi@baldifinance.it - Mobile 339.1878365
Dott.ssa Farruku Brisilda - bfarruku@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott.ssa Maria Belen Pombo- belen.pombo@baldifinance.it – Tel 0522.271220
Dott. Nichola Muià – nichola.muia@baldifinance.it - Tel 0522.271220
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Soggetti ammissibili:
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), con sede legale e/o unità locale nel territorio della Camera di
Commercio di Bologna.

Attività ammissibili:
Sono ammissibili gli interventi di innovazione digitale che riguardino al meno una delle tecnologie
dell’Elenco 1 - inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più
tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1.
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;
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);
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
r) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme
di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;
s) connettività a Banda Ultralarga.
Elenco 2:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
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h) programmi di digital marketing;
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Spese ammissibili:
a. servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste
negli elenchi soprastanti;
b.

acquisto, canoni e noleggi di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di
connessione funzionali all’acquisizione delle tecnologie ammissibili

I canoni e i noleggi sono ammissibili se riferiti e pagati nel periodo di competenza del bando
c.

spese per l’abbattimento degli oneri di qualunque natura (quali spese di istruttoria,
interessi, premi di garanzia, ecc.) relativi a finanziamenti, anche bancari, per la
realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici ammessi
dal presente Bando. Tali spese non possono superare il limite del 10% del costo totale
del progetto finanziato.

Tutte le spese sono ammissibili dall’1/01/2021 fino al 120° giorno successivo alla data di
comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione.

L’impresa, per i servizi di consulenza e/o formazione, potrà avvalersi di uno o più fornitori
accreditati oppure ad 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
del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante
tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Entità dell’Agevolazione:
Alle imprese, può essere riconosciuto un Voucher pari al 50% dell’importo complessivo delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di
contributo totale pari a € 10.000,00.

Saranno escluse le domande il cui investimento totale risulti inferiore a 5.000,00 euro.

E’ prevista una premialità di € 250,00 per le imprese che al momento della concessione della domanda
sono in possesso del rating di legalità.
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Non possono presentare domanda di agevolazione le imprese a cui sono state assegnate contributi a valere
sul “Bando Voucher digitali I4.0- annualità 2020” ed hanno presentato la relativa rendicontazione.
NOTA: I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28,
comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Presentazione delle Domande:
Le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 10:00 del 15/07/2021 alle ore 13.00 del 30/07/2021.

Si terrà conto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. In caso di insufficienza dei fondi,
l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle
risorse finanziarie disponibili.
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