
Bando Voucher Digitali i4.0

Anno 2022 
Province di Arezzo e di Siena



BANDO
VOUCHER 
DIGITALI I4.0

FINALITA’

promuovere la diffusione della cultura e 

della pratica digitale nelle MPMI di tutti i 

settori economici.

STRUMENTI

Sostegni economici alle iniziative di 

digitalizzazione anche finalizzate ad 

approcci green oriented

RISORSE STANZIATE ANNO 2022

€ 113.300,00 per la provincia di 

Arezzo

€  92.700,00 per la provincia di Siena



CHI PUO’ 
PARTECIPARE

MPMI - Micro, Piccole e Medie Imprese

❏ di tutti i settori;
❏ con sede legale nelle province di Arezzo e di 

Siena; 
❏ regolarmente iscritte al Registro Imprese.

OGNI IMPRESA PUO' PRESENTARE UNA SOLA
RICHIESTA DI CONTRIBUTO.

🔺Le imprese che hanno beneficiato del voucher 
nell’anno 2021 non possono ripresentare domanda 
sul bando 2022 



INVESTIMENTI 
E CONTRIBUTI

per essere ammessi a contributo, i progetti devono

prevedere un investimento minimo di almeno

1.450,00 € al netto dell’IVA il cui computo non

rientra nelle spese ammesse, fatta eccezione per quei

soggetti che ne sostengono il costo senza possibilità di

recupero.

INVESTIMENTO

CONTRIBUTO
il contributo concesso coprirà fino al 70% dell'importo

complessivo delle spese ritenute ammissibili, con un

massimale di 3.500,00 €.

Al contributo potrà aggiungersi una premialità di

250,00 € per ogni stella di rating di legalità.



SPESE 
AMMISSIBILI

a) SERVIZI DI CONSULENZA E/O

FORMAZIONE
relativi ad una o più tecnologie Industria

4.0 previste dal bando.

a) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

STRUMENTALI

inclusi dispositivi funzionali 

all’acquisizione delle tecnologie 

abilitanti.



AMBITI 
TECNOLOGICI

Elenco 1

❏ robotica avanzata e collaborativa

❏ interfaccia uomo - macchina

❏manifattura additiva e stampa 3D

❏ prototipazione rapida

❏ internet delle cose e delle macchine

❏ cloud, HPC, fog e quantum computing

❏ soluzioni di cyber security e business continuity

❏ big data e analytics

❏ intelligenza artificiale

❏ blockchain



AMBITI 
TECNOLOGICI

Elenco 1

❏ realtà aumentata, realtà virtuale, ricostruzioni 3D

❏ simulazione e sistemi cyberfisici

❏ integrazione verticale e orizzontale

❏ soluzioni tecnologiche digitali di filiera per 

ottimizzazione della supply chain

❏ soluzioni tecnologiche per la gestione e il

coordinamento dei sistemi aziendali (es. ERP, MES,

PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento)



AMBITI 
TECNOLOGICI

Elenco 2
(altre tecnologie 
propedeutiche o 
complementari a quelle 
previste dall’ ELENCO 1)

❏ sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

❏ sistemi Fintech

❏ sistemi EDI, electronic data interchange

❏ geolocalizzazione

❏ tecnologie per l’in-store customer experience

❏ system integration applicata all’automazione dei 

processi

❏ tecnologie della Next Production Revolution 

(NPR)

❏ programmi di Digital Marketing

❏ analisi LCA



AMBITI 
TECNOLOGICI

Elenco 2
(altre tecnologie 
propedeutiche  o 
complementari  a quelle 
previste dall’ ELENCO 1)

❏ soluzione tecnologiche per la transizione 

ecologica

❏ connettività a Banda Ultralarga

❏ sistemi per lo smart working e il telelavoro

❏ sistemi di e-commerce

❏ soluzione tecnologiche digitali per l’automazione 

del sistema produttivo e di vendita



PROGETTI 
AMMISSIBILI

Al momento della presentazione della domanda i

progetti potranno essere di due tipologie:

1) Già terminati

2) Non ancora iniziati o in fase di realizzazione

Tutte le spese imputabili possono essere sostenute a

partire dal 1 Gennaio 2022 fino al 120° giorno

successivo alla data della comunicazione della

concessione del contributo.



TEMPI DI 
REALIZZAZIONE

120 GG



REGIME DI 
AIUTO

Gli aiuti di cui al presente Bando sono

concessi

● in regime “de minimis”

● sono cumulabili per gli stessi costi

ammissibili con altri aiuti in regime

de minimis fino al massimale

pertinente previsto per legge.



OBBLIGHI DELLE 
IMPRESE 
BENEFICIARIE

❏ rispetto di tutte le condizioni del Bando;

❏ assicurazione che gli interventi realizzati non

siano difformi da quelli dichiarati;

❏ sostenere, nella realizzazione degli interventi, un

investimento minimo effettivo non inferiore al

70% delle spese ammesse a contributo;

❏ a dimostrare la copertura finanziaria per la parte

di spese non coperta dal contributo concesso;

❏ a segnalare, alla Pec della Camera di

Commercio, eventuali variazioni relative

all’intervento, alle spese e ai fornitori;

❏ a segnalare l’eventuale perdita del rating di

legalità.



FORNITORI 
DEL SERVIZIO

❏ Centri di ricerca e trasferimento tecnologico,

Competence Center, parchi scientifici e

tecnologici, centri per l'innovazione, Tecnopoli e

Cluster tecnologici;

❏ Incubatori certificati e incubatori regionali

accreditati;

❏ Fablab;

❏ Start-up innovative e PMI innovative;

❏ Innovation Manager iscritti nell’elenco

UnionCamere;

❏ (servizi di formazione) Agenzie formazione

accreditate dalla Regione, Università, Scuole di

Alta formazione riconosciute dal MIUR e Ist.

Tecnici Superiori;

FORNITORI 
ACCREDITATI



FORNITORI 
DEL SERVIZIO Relativamente ai soli servizi di consulenza, 

l'impresa può avvalersi di ulteriori fornitori a 

condizione che essi abbiano realizzato, nell’ultimo 

triennio, almeno tre attività per servizi di 

consulenza/formazione alle imprese nell’ambito 

delle tematiche 4.0.

ULTERIORI FORNITORI

Relativamente ai beni e servizi strumentali, non 

sono richiesti requisiti specifici.



PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE La domanda deve essere trasmessa con firma 

digitale attraverso lo sportello on line Contributi 

alle imprese su  WEBTELEMACO di Infocamere -

Servizi e-gov 

“Bando Voucher Digitali I4.0 2022 – Provincia di

Arezzo” se l’impresa ha sede legale nella provincia

di Arezzo;

“Bando Voucher Digitali I4.0 2022 – Provincia di

Siena” se l’impresa ha sede legale nella provincia

di Siena.

MODALITA’ DI INVIO



PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE ❏ Modulo di domanda-progetto;

❏ Modulo di rendicontazione finale;

❏ Fatture (con imputazione Bando PID CCIAA

Arezzo-Siena);

❏ Quietanze di pagamento delle singole fatture;

❏ Auto-dichiarazione del fornitore/dei fornitori;

❏ Report di self assessment (Selfi4.0);

❏ Dichiarazione di fine corso (in caso di attività

formativa).

Per progetto 
già terminato



PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

❏ Modulo di domanda-progetto;

❏ Preventivi di spesa (non antecedenti lo

01.09.2021 con singole voci di costo dettagliate);

❏ Fatture (con imputazione Bando PID CCIAA

Arezzo-Siena)

❏ Autodichiarazione del fornitore/dei fornitori

Per progetto 
non ancora 
iniziato o da 
concludere



PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

❏ Ogni allegato massimo 7MB;

❏ Si consigliano i formati DOC, PDF o TIFF 
e firma digitale in .p7m;

❏ Max n. 32 documenti per un totale di 20 
MB;

❏ Obbligatoria l’indicazione di un unico 
indirizzo PEC.

Si consiglia di salvare N° di pratica e N° di 
protocollo per la successiva fase di 
Rendicontazione.



Per informazioni

PID - Punto Impresa Digitale
Sede di Arezzo 0575/303808 - 303857
Sede di Siena 0577/202538 - 2025548
Email: contributi@as.camcom.it 

pid@as.camcom.it


