
Unioncamere «BANDO VOUCHER DIGITALI 2021»

VD4.0.
2021

INNOVAZIONE TECNOLOGICA per le MICRO, PICCOLE e MEDIE imprese lombarde

Sostenere l’introduzione in azienda di tecnologie digitali I4.0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di innovazione delle MPMI lombarde tramite la
digitalizzazione di processi, prodotti e servizi offerti.

FONDO PERDUTO 

CONTATTACI

MB CONSULTING S.R.L. PMI INNOVATIVA | RETiQA RETE DI IMPRESE www.studiombc.com | www.retiqa.com

Contributo a fondo perduto fino a 15.000,00 euro

***
Procedura valutativa 

fino ad esaurimento risorse.
***

***
Le spese sono ammissibili 

dal 26 aprile 2021
fino al 31 dicembre 2021

SERVIZIO PROPOSTO 
DAL TEAM MBC-RETiQA

VERIFICA DELL’INVESTIMENTO E 
PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA 

E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

ANALISI DI FATTIBILITA’
GRATUITA

SPESE AMMISSIBILI e TECNOLOGIE PREVISTE

SPESE AMMISSIBILI:
• Consulenza su una o più tecnologie tra quelle previste, erogate

direttamente da uno o più fornitori qualificati
• Formazione su una o più tecnologie tra quelle previste, erogate

direttamente da uno o più fornitori qualificati
• Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi

informatici, necessari alla realizzazione del progetto.

TECNOLOGIE PREVISTE:
Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie inclusa la pianificazione o
progettazione dei relativi interventi:
• robotica avanzata e collaborativa;
• manifattura additiva e stampa 3D;
• prototipazione rapida;
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA);
• interfaccia uomo-macchina;
• simulazione e sistemi cyber-fisici;
• integrazione verticale e orizzontale;
• Internet delle cose (IoT) e delle macchine;
• Cloud, fog e quantum computing;
• cybersicurezza e business continuity;
• big data e analisi dei dati;

Presentazione domande 
dal 17 maggio 2021 al 

19 giugno 2021

• soluzioni di filiera per l’ottimizzazione della supply chain e della value
chain;

• 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
Covid-19;

• soluzioni per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento (RFID,
barcode, CRM, ERP, ecc);

• o sistemi per lo smart working e il telelavoro;
• o intelligenza artificiale;
• blockchain.
Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o
complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
• 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;
• connettività a Banda Ultralarga.

Due tipologie di intervento in base 
alla tipologia di intervento: 

▪ Micro: 70% delle spese ammissibili fino a
5.000,00 euro (investimento minimo 4.000
euro)

▪ Piccolo-medio: 50% delle spese ammissibili
fino a 15.000,00 euro (investimento minimo
10.000 euro)

***
Le Microimprese possono accedere all’intervento “micro” 

oppure all’intervento “piccolo-medio”

Le Piccole e medie imprese possono richiedere solo 
l’intervento “piccolo-medio”.

Gestore - Unioncamere

http://www.studiombc.com/
http://www.retiqa.com/

