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  Camera di Commercio di Varese 
  Bando Voucher Digitali I4.0 
  Misura B – “Sviluppo competenze e tecnologie digitali” – seconda edizione 
 

 
 
 
 

Soggetti Beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 

651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali - 

almeno al momento dell’erogazione - nella circoscrizione territoriale della Camera 

di commercio di Varese. 

Le imprese beneficiarie devono essere iscritte al registro delle imprese e al 

Registro Alternanza Scuola Lavoro (RASL). 

 
 
 
 
 

Finalità 

Promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso: 

• la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della 
circoscrizione territoriale camerale; 

• l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle 
soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici; 

1 
• il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica 

Impresa 4.0 
implementate dalle aziende del territorio in parallelo 
con i servizi offerti dai costituendi PID. 

mailto:amministrazione@techinnova.it


                     
 
 

 
Techinnova S.r.l.  

Sede legale: Via Giovane Italia, 2 – 21059 Viggiù (VA) 

Sede amministrativa: Via G. B. De Vittori, 12 – 21050 Saltrio (VA) 

Sede operativa in Lombardia: Via Carlo Crivelli 15/1 – 20122 Milano 

Sede operativa in Emilia Romagna: Via Dei Traeri, 80 – 41126 Modena  

Sede operativa in Basilicata: Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza 

 

R.I./P.IVA/C.F. 03015970126 – REA VA-313517 – Capitale Sociale € 50.000,00 

www.techinnova.it - amministrazione@techinnova.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ambiti di intervento 

• Le MPMI varesine di tutti i settori economici (manifatturiero, 

commercio, servizi e agricoltura) possono accedere agli ambiti 

tecnologici di innovazione digitale 4.0 concernenti l’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: 

 
o Soluzioni per la manifattura avanzata 

o Manifattura additiva 
o Realtà aumentata, virtual reality e ricostruzioni 3D 
o Simulazione 

o Integrazione verticale e orizzontale 
o Industrial Internet e IoT 

o Cloud 
o Cybersicurezza e business continuity 

o Big Data e Analytics 

o 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”) 

o Software, piattaforme e applicazioni digitali per la 

gestione e il coordinamento della logistica con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività di servizio 
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(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 (RFID, barcode, ecc)) 

o Sistemi di e-commerce 

o Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet, fintech 

o Sistemi EDI, Electronic Data Interchange 

o Georeferenziazione 

o Tecnologie per l’in-store customer experience 

o System integration applicata all’automazione dei processi 

 
 
 
 

 
Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese: 
• per servizi di consulenza/formazione, investimenti in 

attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari 
alla realizzazione del progetto nel limite del 50% del totale 
delle spese ammissibili. 

• Specificare il riferimento degli ambiti tecnologici e sostenere 
tutte le spese a partire dalla data di presentazione della 
domanda fino al 180° giorno successivo alla data di 
approvazione della determinazione di approvazione delle 
graduatorie delle domande ammesse a contributo. 

 
 
 

 
Interventi ammissibili 

Gli interventi devono essere focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie 
digitali in attuazione della strategia Industria 4.0: 
 

• digital maturity assessment ed identificare i propri bisogni di innovazione; 
• ottenere consulenza specialistica relativa all’impiego nella propria realtà 

produttiva delle tecnologie di cui all’art. 2; 
• effettuare investimenti in hardware e software strettamente connessi al 

progetto di digitalizzazione aziendale 4.0; 
• ricevere formazione specialistica strettamente complementare all’utilizzo 

delle tecnologie previste all’art.2. 

 

Dotazione finanziaria 
Le risorse complessivamente messe a disposizione dalla Camera di Commercio di 

Varese ammontano a 130.000,00 euro. 
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Contributo 

Ciascuna impresa può beneficiare di un unico voucher di investimento minimo 

pari a 3.000,00 euro e massimo di 15.000,00 nella misura massima del 50% dei 

costi ammissibili. 

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

sensi dell’art. 28 comma 2, del DPR 600/73. 

 

 
Procedura 

La richiesta è da trasmettere esclusivamente in modalità telematica, con 

firma digitale. La procedura di trasmissione telematica, la modulistica e 

la “Guida per l’invio online” sono disponibili sul sito www.va.camcom.it 

alla sezione Contributi > Punto Impresa Digitale 
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 Ogni impresa può presentare una sola richiesta di voucher, in caso di 

presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo la prima 

domanda presentata in ordine cronologico. Non posso presentare 

domanda le imprese a cui è già stato concesso un contributo sulla prima 

edizione del bando “Voucher digitali I4.0 – Misura B: Sviluppo 

competenze e tecnologie digitali – anno 2018 (codice bando 1809)”. 

 
 
 
 
 
 

 
Documentazione 

necessaria 

A pena di esclusione, alla pratica telematica, relativa alla richiesta 

di voucher, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere 

firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa o dal soggetto delegato; 

b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet 

www.va.camcom.gov.it, che dovranno essere firmati digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa o dal soggetto delegato: 

• modulo di domanda compilato in ogni sua parte ed eventuali 
allegati; 

• autocertificazione antimafia 

• Preventivi di spesa dei fornitori. 

•  “Report di self-assessment” compilato (disponibile sul sito 
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it); 

 
 

Tempistica 

Le domande di partecipazione devono essere presentate 

dal 25 gennaio 2019 al 7 marzo 2019. 
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