VOUCHER DIGITALI 4.0 MODENA

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

Soggetti ammissibili:
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale
della Camera di Commercio di Modena, e in regola con il pagamento del diritto annuale.
Attività ammissibili:
Le spese devono essere riferite agli ambiti tecnologici di innovazione digitale Impresa 4.0 e dovranno
riguardare almeno una tecnologia dell’elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'elenco
2, e nello specifico:
Elenco 1:

Elenco 2:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
sistemi fintech;
sistemi EDI, electronic data interchange;
geolocalizzazione;
tecnologie per l’in-store customer experience;
system integration applicata all’automazione dei processi;
tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
programmi di digital marketing;
soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica.

Sede legale
MILANO
Corso Europa, 13
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax
+39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

Spese ammissibili:
A. Servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste dal
Bando. Tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei costi ammissibili.
B. Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione funzionali
all’acquisizione delle tecnologie ammissibili, nel limite massimo del 70% dei costi ammissibili.
Tutte le spese sono ammissibili dal 01/01/2021 e fino al 120° giorno successivo alla pubblicazione
della graduatoria.

L’impresa, per i servizi di consulenza e/o formazione, potrà avvalersi di uno o più dei seguenti fornitori:
•

Competence center di cui al piano nazionale 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 tecnologico.

•

Incubatori certificati 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;

(https://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimentotecnologico-industria-4-0-certificati.htm)
•

Start – up Innovative;

•

Innovation

Manager

iscritti

nell’albo

del

MISE;

(https://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm)
•

Ulteriori fornitori, a condizione che esso abbiano realizzato nell’ultimo triennio al meno tre attività,
a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle
tecnologie accettate dal bando.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle
Regioni, Università, Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Entità dell’Agevolazione:
Alle imprese, può essere riconosciuto un Voucher pari al 70% dell’importo complessivo delle spese
ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto fino al valore massimo di contributo
totale pari a € 7.500,00 (+ € 250,00 per le imprese in possesso del rating di legalità).
Saranno escluse le domande il cui investimento totale risulti inferiore a 5.000,00 euro.
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Sede legale
MILANO
Corso Europa, 13
20122 - Milano (ITA)
Tel +39.02.58318214
Fax
+39.02.58310893

Sede amministrativa
REGGIO EMILIA
Via G. Gutenberg, 3
42124 - Reggio Emilia (ITA)
Tel. +39.0522.271220
Fax +39.0522.271432

Presentazione delle Domande:
Le domande dovranno essere trasmesse dalle ore 08:00 del 05/07/2021 e fino alle ore 21:00 del
23/07/2021.

La valutazione delle domande avverrà con una procedura a sportello valutativo secondo l’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
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