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VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 

La Camera di Commercio delle Marche promuove la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, 

Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di 

digitalizzazione. 

 

 

 
 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono presentare la domanda tutte le Micro, Piccole e Medie imprese di tutti i settori economici con 

sede e/o unità locali nel territorio della Regione Marche. 

TIPO DI INTERVENTO 

Il voucher in oggetto viene concesso per l’acquisizione di servizi di consulenza e formazione e per l’acquisto 

di beni e servizi strumentali (hardware e software). 

In particolare il contributo deve necessariamente essere utilizzato dall’impresa beneficiaria al fine di: 

A) Acquisire servizi di consulenza e/o formazione specialistica volti a identificare i bisogni di 

innovazione e pianificare e progettare l’utilizzo di: 

➢ Una o più delle tecnologie di cui al successivo ELENCO 1; 
 

B) Acquistare beni e servizi strumentali (hardware e software) funzionali all’implementazione delle 

tecnologie di cui al successivo ELENCO 1; 

Deve quindi necessariamente trattarsi di bene e servizi strettamente correlati con gli obiettivi 

perseguiti dall’intervento e con le attività di consulenza/formazione previste. 

SPAZIO SOLUZIONI                             Novità del 30/11/2020 

Nello specifico, l’agevolazione risponde ai 
seguenti obiettivi: 
1. Promuovere l’utilizzo di servizi e 

soluzioni focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali; 

2. Favorire interventi di digitalizzazione ed 
automazione funzionali alla continuità 
operativa delle imprese durante 
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla 
ripartenza nella fase post-emergenziale. 
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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, utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al 

precedente Elenco 1: 

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); 

h) programmi di digital marketing. 

 

ENTITA' DELL'AIUTO 

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio delle Marche ammontano ad € 

300.000. 

 

➢ Piccole e Medie Imprese: voucher del 50% delle spese totali ritenute ammissibili, sino ad un 

importo massimo di € 3.500 per ciascuna impresa beneficiaria. 
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➢ Micro Impresa: voucher del 70% delle spese totali ritenute ammissibili, sino ad un importo 

massimo pari ad € 5.000 per ciascuna impresa beneficiaria. 

 

Sono ammessi solo progetti il cui costo complessivo ammissibile a contributo sia almeno pari ad € 2.500. 

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di ammissione. 

I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE e SCADENZA 

La finestra temporale per la presentazione delle domande è prefissata dal 01.12.2020 al 21.12.2020, 

secondo una valutazione a sportello e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE INVIATE TRAMITE PEC ESCLUSIVAMENTE DALL’INDIRIZZO DELL’IMPRESA 

RICHIEDENTE. 

 

Spazio Soluzioni resta a disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

 
TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI 

SUL NOSTRO SITO 
www.pierlucaeassociati.it 

 

http://www.pierlucaeassociati.it/

