
 

 

VOUCHER INNOVAZIONE DIGITALE  

Sostegno allo sviluppo di nuove competenze e tecnologie 
digitali I4.0  

 
Promuove l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in 
attuazione del Piano Nazionale I4.0. Stimola la domanda di servizi per il trasferimento di tecnologie, 
per la realizzazione di innovazioni tecnologiche  e l’implementazione di modelli di Business derivanti 
dall’applicazione di tecnologie I4.0. 
Le risorse complessivamente messe a disposizione dalla Camera di Commercio ammontano a 
100.000,00 euro. 
 

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) essere iscritte al Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL) di cui alla legge 
107/2015 (ex delibera della Giunta Camerale n. 9 del 16 febbraio 2017); 
g) ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 
7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di 
commercio di Varese al momento della liquidazione del voucher; 
I requisiti di cui alle lettere da b) a f), devono essere posseduti dal momento 
della domanda fino a quello della liquidazione del voucher. 
 

SPESE  
AMMISSIBILI 

 
Con il bando si intendono finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo 
perduto (voucher), i progetti di innovazione tecnologica I4.0.  
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando 
sono: 



 

Elenco 1: utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione dei 
relativi interventi e, specificamente: 
• soluzioni per la manifattura avanzata 
• manifattura additiva 
• soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 
partecipativa dell’ambiente reale e nell’ambiente reale (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 (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di 
magazzino” e di “just in time”). 
• 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 - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, 
CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, 
barcode, etc). 
Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali: 
• sistemi di e-commerce 
• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech 
• sistemi EDI, electronic data interchange 
• geolocalizzazione 
• tecnologie per l’in-store customer experience 
• system integration applicata all’automazione dei processi.  
 
In particolare sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: 
a) Servizi di consulenza e/o formazione erogati direttamente da un fornitore 
dei servizi tra quelli elencati all’articolo 10 del bando. Tali spese devono 
rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili; 
b) acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle 
tecnologie abilitanti. Tali spese possono rappresentare al massimo il 50% del 
totale delle spese ammissibili. 
Sono escluse le spese di trasporto, vitto, alloggio e generali. 
I servizi di consulenza o formazione o l’acquisto di attrezzature tecnologiche e 
programmi informatici non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti 
attività: assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); in 
generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di 
consulenza/assistenza relativa a tematiche di tipo fiscale, finanziario o 
giuridico; formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. 
In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non 
ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, si riferisce la spesa, con 
l’indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori.  
Tutte le spese possono essere sostenute dalla data di pubblicazione del decreto 
fino al 180° giorno successivo alla data di concessione del contributo. 



 

 
Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle 
spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne 
sostenga il costo senza possibilità di recupero. 
 

CARATTERISTICHE 
DEL CONTRIBUTO - 
FINANZIAMENTO 

 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di voucher. In caso di 
presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima 
domanda presentata in ordine cronologico. Non possono presentare domanda 
le imprese a cui sia già stato concesso un contributo sui bandi “Voucher digitali 
I4.0 – Misura B: Sviluppo competenze e tecnologie digitali – anno 2019” (codice 
bando 1905). 
Le imprese che siano in rapporto di collegamento, controllo e/o con assetti 
proprietari sostanzialmente coincidenti possono essere ammesse a 
finanziamento solo per una domanda.  
Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate, fino ad un importo  
massimo pari a euro 10.000,00. L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei 
costi ammissibili. 
 

Investimento minimo Importo contributo massimo 

Euro 3.000,00 Euro 10.000,00 

 
Per essere ammessi al contributo gli interventi devono superare l’importo 
minimo di investimento sopra specificato; non è previsto, invece, un tetto 
massimo di investimento, che viene lasciato alle stime della singola impresa. 
I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai 
sensi dell’art. 28 comma 2, del DPR 600/73. 
 

MODALITÀ E TEMPI  
DI PRESENTAZIONE  
DELLA DOMANDA 

 
Le domande di contributo potranno essere trasmesse esclusivamente in 
modalità telematica dal 6 novembre 2019 al 20 dicembre 2019. 
I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana, o 
accompagnati da una sintetica traduzione, e intestati all’impresa richiedente: 
dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo (non sono 
ammessi auto preventivi). 

PER INFORMAZIONI 

 
Per approfondimenti: Camera di Commercio di Varese 
Per informazioni:  
Giada Pavan, giada.pavan@asarva.org, tel. 0332-256.539; 
Laura Turconi, laura.turconi@asarva.org, tel. 0332-256.601 

 

http://www.va.camcom.it/Contributi/78
http://www.va.camcom.it/Contributi/78

