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OBIETTIVI

Promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese attraverso il sostegno 
economico alle iniziative di digitalizzazione.

BENEFICIARI
Micro o piccole o medie imprese, aventi sede legale e/o unità locale operativa nel territorio della 
Camera di Commercio della Romagna; le imprese non devono avere forniture in essere con la Camera 
medesima e non devono aver ottenuto contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0-Anno 2020” 
della stessa.

ELENCO 1
utilizzo di almeno una delle seguenti tecnologie, 
inclusa la pianificazione e la progettazione dei relativi 
interventi:

• Robotica avanzata e collaborativa;
• Interfaccia uomo-macchina;
• Manifattura additiva e stampa 3D;
• Prototipazione rapida;
• Internet delle cose e delle macchine;
• Cloud, fog e quantum computing;
• Cyber security e business continuity;
• Big data e analytics;
• Intelligenza artificiale;
• Blockchain;
• Soluzioni per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale, 
ricostruzioni 3D);

• Simulazione e sistemi cyberfisici;
• Integrazione verticale e orizzontale;
• Soluzioni digitali per ottimizzare la supply chain;
• Soluzioni per gestione e coordinamento dei processi 

aziendali con elevate caratteristiche d’ integrazione 
delle attività (es.: ERP, MES, PLM, SCM, CRM, RFID, 
barcode);

• Sistemi di e-commerce;
• Sistemi per lo smart working e il telelavoro;
• Soluzioni di automazione per favorire forme di 

distanziamento sociale in relazione all’emergenza da 
Covid-19;

• Connettività a Banda Ultralarga.

PER INFORMAZIONI

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Antonella Nigro: 0543 770334 | antonella.nigro@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

SPESE AMMISSIBILI
a) Servizi di consulenza e/o formazione

b) Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, relativi a una o 
più tecnologie tra quelle previste nell’Elenco 1, con l’eventuale aggiunta di una o più tecnologie 
dell’Elenco 2.

Le spese dovranno essere sostenute a partire dal 01/07/2021 e fino al 120° giorno successivo alla 
data di approvazione delle graduatorie delle domande ammesse (data di chiusura del progetto). 

ELENCO 2
eventuale utilizzo di altre tecnologie digitali, purché 
propedeutiche o complementari a quelle previste al 
precedente Elenco 1:

• 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.
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FORNITORI
Per i servizi di consulenza e/o formazione le imprese dovranno avvalersi esclusivamente di uno o più 
fornitori tra i seguenti:

• Competence Center, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, 
centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture accreditate o riconosciute;

• Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;

• FABLAB (centri attrezzati per la fabbricazione digitale);

• Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0;

• Start-up innovative;

• Innovation Manager iscritti negli albi del MISE e/o di Unioncamere;

• Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno 3 attività per 
servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui al precedente
Elenco 1. 

Per i soli fornitori di beni e servizi strumentali non sono richiesti requisiti specifici: i fornitori non possono 
essere anche soggetti beneficiari del presente Bando né essere in rapporto di controllo/collegamento 
con l’impresa beneficiaria.

PER INFORMAZIONI

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Antonella Nigro: 0543 770334 | antonella.nigro@cnafc.it;
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

IMPORTO DEI PROGETTI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI
• Importo minimo del progetto: € 7.500
• Entità dei contributi (in regime “de minimis”): 50% dei costi ammissibili
• Contributo massimo: € 10.000 a cui si aggiungerà una premialità di € 250 se l’impresa sarà in possesso 

del rating di legalità alla data di presentazione della domanda.

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Dalle ore 10.00 del 31/01/2022 alle ore 21.00 del 18/02/2022, salvo eventuale chiusura anticipata del 
bando per esaurimento dei fondi disponibili. È prevista una procedura valutativa a sportello, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
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