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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 Anno 2019 

Bando PID 
 

 

Finalità Promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e 
Medie Imprese (da ora in avanti 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 suoi benefici; 
•   il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.01 
implementate dalle imprese del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID. 
 
Misura A: da 3 a 5 imprese le quali condividono gli obiettivi del progetto come, a titolo 
esemplificativo, la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di erogazione 
ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi 
innovativi o di 
sistemi o strumenti comuni, l’efficienza e l’integrazione di filiere produttive o di 
servizio in tutti i  settori  economici,  ulteriori  finalità  individuate  dalle  imprese  
relative tecnologie di cui all’art. 2, comma 3 della parte generale del presente Bando. 
 
Misura B: l’acquisto  di beni e  servizi strumentali e per consulenza e/o formazione 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia 
Impresa 4.0. 
 

Ambiti di intervento Misura A –  Progetti condivisi da più imprese, presentati secondo quanto specificato 
nella 
parte generale del presente Bando e nella “Scheda 1 – Misura A”; 
Misura B –  Progetti presentati da singole imprese secondo quanto specificato nella 
parte generale del presente Bando e nella “Scheda 2 – Misura B”. 
 

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando 
sono: 
 
• 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, 
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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) 

 
Altre tecnologie previste, purché propedeutiche o complementari alle precedenti: 
• 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. 

Dotazione finanziaria euro 150.000,00 

Misura A, euro 50.000,00; 

 
·Misura B, euro 100.000,00; 
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- Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

- I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00. 

- L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 

-Tanto per la Misura A che per la Misura B, alle imprese in possesso del rating di 
legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del ammissibili e 
nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis. 

Soggetti beneficiari 
 

• Micro o Piccole o Medie imprese 
• avere sede  legale  e/o unità  locali in Basilicata 
• attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese 

• non essere in stato di fallimento, liquidazione 
• non avere forniture in essere con la Camera di commercio della Basilicata al 

momento della liquidazione del voucher 
 

Soggetti destinatari dei 
voucher 
 

Sia per la Misura A che per la Misura B,  i voucher sono concessi alla singola impresa 
che presenta domanda di contributo. 
  
2.  Tuttavia, per la sola Misura A, l’impresa richiedente deve partecipare ad un 
progetto aggregato  predisposto  da  un  unico  proponente,  secondo  le  modalità  
descritte  nella 
“Scheda 1 - Misura A”. 
 
3.  Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo alternativa tra le 
Misure A e Misura B: se si presenta una domanda per la Misura A non può essere 
presentata un’ulteriore domanda per la Misura B e viceversa. In caso di eventuale 
presentazione di più domande  è  tenuta  in cronologico.  
 

Soggetti proponenti   Misura A 
 
-DIH-Digital Innovation Hub ed EDI-Ecosistema Digitale per l'Innovazione 
-centri di ricerca e trasferimento tecnologico 
-Incubatori certificati 
-FABLAB, 
-centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal 
D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) 
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-start-up  innovative   
-ulteriori soggetti proponenti a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo 
triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito delle 
tecnologie 
-Ciascun soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di due progetti 
aggregati. 

 
Misura B 

 
l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i  servizi di consulenza e formazione di 
uno o più fornitori tra i seguenti: 
-centri di ricerca e trasferimento tecnologico 
-incubatori certificato 
-FABLAB 
-centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 
22 maggio  2017  (MiSE)   
-start-up  innovative   
 
•    ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio 
almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito 
delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 3, Elenco 1 della parte generale del presente 
Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione 
attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della 
domanda di voucher. 
Relativamente   ai  soli  servizi  di  formazione,  l’impresa  potrà  avvalersi anche  di  
agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione 
riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori. 
Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di 
cui all’art. 7 comma 1, lett. b). 
 

Fornitori di beni e servizi Per entrambe le Misure, i fornitori di beni e servizi non possono essere soggetti 
beneficiari della stessa Misura (Misura A o Misura B) in cui si presentano come 
fornitori. Inoltre, un fornitore di beni e/o di servizi non può essere fornitore 
dell’impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento e/o 
abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. 

Spese ammissibili • servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie 
 
• acquisto  di   beni  e  servizi  strumentali 
• Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2019 fino al 120° 

giorno successivo alla data della Determinazione di approvazione delle 
graduatorie delle domande ammesse a contributo 
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Presentazione delle 
domande 

http://webtelemaco.infocamere.it/newt/public.htm , dalle ore 8:00 
  
del  10/04/2019  alle  ore 
  
21:00  del  15/07/2019.  
l’invio  telematico  www.basilicata.camcom.it,  

Valutazione delle 
domande, 
formazione della 
graduatoria, 
concessione 
 

Per la Misura A è prevista una procedura valutativa a graduatoria secondo il 
punteggio assegnato al progetto. 
Per la Misura B è prevista una procedura valutativa a sportello secondo  l’ordine  
cronologico  di  presentazione  della domanda. 
Le domande “ammesse non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili” 
possono essere successivamente finanziate. 
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