
 
 

 VOUCHER DIGITALE 4.0 AVANZATO LOMBARDIA 2022 
 
Regione Lombardia e le Camere di Commercio della Lombardia, intendono sviluppare la capacità di 
collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle 
tecnologie I4.0, promuovere l’utilizzo da parte delle MPMI lombarde di servizi o soluzioni focalizzati 
sulle nuove competenze e tecnologie digitali, incentivare modelli di sviluppo produttivo green 
driven, sostenere le produzioni da vertical farming o agricoltura verticale. 
 

SOGGETTI  
BENEFICIARI 

 

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, 

alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti: 

a) essere Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del 

regolamento UE n. 651/20141 aventi sede legale e/o unità locali nella 

circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Varese; 

b) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con 

il pagamento del diritto annuale; 

c) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), 

amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, 

n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); 

e) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le 

normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 

f) non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Varese al 

momento della liquidazione del voucher; 

 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili progetti di adozione e introduzione in azienda di tecnologie 
digitali 4.0, intesi come soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi 4.0 
con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI lombarde 
tramite la digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti. 
Saranno premiati progetti che prevedano esternalità positive in termini di: 
ecosostenibilità e risparmio energetico (soluzioni di economia circolare, 
utilizzo di fonti di energia rinnovabili, logiche di sharing, diminuzione del 
consumo di acqua e rifiuti…) oppure che favoriscano la sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 
I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di innovazione 
digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una o 
più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2: 
  
 



Elenco 1: 
- Robotica avanzata e collaborativa 
- Sensori 
- Manifattura additiva e stampa 3D 
- Prototipazione rapida 
- Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 
- Interfaccia uomo-macchina 
- Simulazione e sistemi cyber-fisici 
- Integrazione verticale e orizzontale  
- Internet delle cose (IoT) e delle macchine 
- Cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing 
- Soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure 

index, vulnerability assessment, penetration testing etc) 
- Big data e analisi dei dati 
- Soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply chain e della value chain 
- Soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e  
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, 
CRM, ERP, ecc)  

- Intelligenza artificiale 
- Blockchain 
Elenco 2: 
- 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 
- Connettività a Banda Ultralarga 
- Sistemi per lo smart working e il telelavoro 
- Sistemi di e-commerce 
- Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e 

di vendita. 
 
Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spesa: 
a) Consulenza erogata da fornitori qualificati; 
b) Formazione erogata da fornitori qualificati (non può essere esclusivamente 
rivolta alle specifiche tecniche dei SW/HW acquistati); 
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici 
necessari alla realizzazione del progetto. 
Nell’ambito del progetto, la spesa indicata per le voci a) + b) deve essere pari 
ad almeno il 50% del totale delle spese ammissibili. 
I fornitori qualificati dei servizi possono essere: 
•DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione, 
anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali; 
•Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 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, accreditati o riconosciuti da normative o atti 
amministrativi regionali o nazionali; 
•Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati; 



•FABLAB; 
•centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0; 
•start-up innovative; 
•grandi imprese; 
•innovation manager; 
•Istituti tecnici Superiori (ITS); 
•fornitori iscritti all’”Elenco pubblico di Fornitori di servizi e tecnologie I4.0” 
disponibile sul portale www.unioncamerelombardia.it 

 

CARATTERISTICHE DEL 
CONTRIBUTO 
 

 
Investimento minimo Intensità Contributo massimo 

€ 15.000,00 50% € 25.000,00 
 
Per tale tipologia, i soggetti beneficiari non devono risultare tra i soggetti 
beneficiari del Bando voucher digitali 2020 e 2021 promossi da Regione 
Lombardia e dalle Camere di commercio lombarde. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

  

La procedura di accesso al contributo è esclusivamente telematica tramite il 

sito http://webtelemaco.infocamere.it 

In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione e ammessa 

alla valutazione di merito soltanto l’ultima domanda presentata in ordine 

cronologico e le altre domande sono considerate irricevibili. 

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle 

domande di ammissione. 

PER INFORMAZIONI 
 
Per informazioni: Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org 
 

 

http://webtelemaco.infocamere.it/
mailto:giada.pavan@asarva.org

