
Arch. Simone Cichella 
Via Domenico Vandelli, 20 
22100 Como (Co) 
P.IVA: 03414180137
Cell. 327 – 24 09 564

La Camera di Commercio di Como, nell'ambito del progetto PID – Punto Impresa 
Digitale, rifinanzia l'azione “Voucher Digitali Impresa 4.0” - anno 2018 
. 

Le domande dovranno essere presentate 
Entro e non oltre il le ore 12.00 del 31 ottobre 2018, 

A chi si Rivolge? 

MPMI (Microimprese, piccole imprese 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 della liquidazione del contributo 
nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Como.   

Sono ammesse le MPMI di tutti i settori economici (manifatturiero, commercio, servizi e 
agricoltura). 

Cosa Finanzia? 

Il bando finanzia progetti di innovazione tecnologica Impresa 4.0 realizzati nei 
seguenti ambiti tecnologici: 

Soluzioni per la manifattura avanzata; Manifattura additiva; Realtà aumentata e virtual-reality; 
Simulazione; Integrazione verticale e orizzontale; Industrial Internet e IoT; Cloud; Cybersicurezza e 
business continuity; Big Data e Analytics; Soluzioni tecnologiche digitali di filiera; Software, 
piattaforme e applicazioni digitali per gestione/coordinamento della logistica; Sistemi di pagamento 
mobile e/o via internet, fintech; Sistemi EDI, electronic data interchange; Georeferenziazione e GIS; 
Tecnologie per l'in-store customer experience; System integration; RDIF, barcode, sistemi di tracking. 

Quanto Finanzia? 

L'investimento minimo ammissibile è pari a 3.000 Euro. 

Sono ammissibili le tipologie di spesa riguardanti servizi di consulenza e formazione 
relativi alle tecnologie, nonché investimenti in attrezzature tecnologiche e 
programmi informatici nel limite massimo del 50%. 

Le spese devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e 
fino al 180° giorno successivo alla data di approvazione delle graduatorie. 

Come Funziona? 

Il contributo, assegnato sotto forma di voucher, può variare da 1.500 a 10.000 euro. 
L’intensità del contributo del voucher è pari al 50% dei costi ammissibili. 

Il contributo rientra nel regime "de minimis" (Regolamento UE n.1407/2013 del 18/12/2013 e 
Regolamento UE n.1408/2013 del 18/12/2013). 


