
 

 
 

CCIAA DI VERONA: Concessione di Voucher alle PMI per interventi 
in tema di digitalizzazione – Anno 2022 

 

La Camera di commercio di Verona, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a 

seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha approvato il 

progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende 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 il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green 

oriented del tessuto produttivo. 

Le agevolazioni previste dal Bando consistono in contributi a fondo perduto concessi ai sensi dei 

Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013. 
 

BENEFICIARI   

Possono partecipare al bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 avere sede legale e/o unità locali in provincia di Verona; 
 essere attive; 
 essere in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri 

camerali, obbligatori per le relative attività; 
 rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa così come definita dall'allegato 1 

del Regolamento UE n. 651/2014; 
 non trovarsi in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, fatte salve eventuali eccezioni 

inerenti regimi nazionali di aiuti italiani notificati alla Commissione Europea e da quest'ultima 
autorizzati di cui all'art. 2, penultimo comma, del Regolamento. 
 

SPESE AMMISSIBILI   

Gli interventi ammessi a voucher devono essere riconducibili a percorsi formativi e/o a servizi di 
consulenza e/o all'acquisto di beni e servizi strumentali focalizzati sulle nuove competenze e 
tecnologie digitali, in attuazione della strategia Impresa 4.0, con riferimento agli ambiti tecnologici di 
innovazione digitale di cui all'articolo 3 del Regolamento e realizzati dal 01 gennaio 2022 al  fino al 31 
dicembre 2022. 

Per il percorso formativo, ai fini dell’erogazione del voucher, il destinatario dovrà frequentare almeno 
l’80% del monte ore complessivo. 

I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere: 

 soggetti accreditati dalle Regioni; 
 Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR; 
 Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto del 

Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017. 



 

Ammontare del voucher: 

Misura A: l’investimento minimo previsto dovrà essere pari ad almeno € 2.000,00 a copertura delle 
spese sostenute (al netto di IVA, eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di legge). L'impresa potrà 
ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente 
sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari ad € 7.000,00. Qualora l'impresa richiedente 
risponda ai criteri di impresa femminile o giovanile, la somma concessa a titolo di voucher, pur non 
potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l'importo 
massimo di € 8.000,00 per impresa. 

Misura B: l’investimento minimo previsto dovrà essere pari ad almeno € 20.000,00 a copertura delle 
spese sostenute (al netto di IVA, eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di legge). L'impresa potrà 
ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente 
sostenute fino al valore massimo di voucher totale pari ad € 15.000,00. Qualora l'impresa richiedente 
risponda ai criteri di impresa femminile o giovanile, la somma concessa a titolo di voucher, pur non 
potendo comunque superare la percentuale massima di cui sopra, potrà raggiungere l'importo 
massimo di € 16.000,00 per impresa. 

Qualora l'impresa richiedente risulti iscritta nell'elenco del "Rating di Legalità" verrà, altresì, 
riconosciuta una premialità pari ad € 100,00. 

TIPOLOGIE DI INTERVENTI (ARTICOLO 3)   

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Regolamento dovranno 
riguardare almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi 
interventi: 

a) robotica avanzata e collaborativa; 

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, fog e quantum computing; 

g) cyber security e business continuity; 

h) big data e analytics; 

i) intelligenza artificiale; 

j) blockchain; 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 



 

l) simulazione e sistemi cyberfisici; 

m) integrazione verticale e orizzontale; 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le 

tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

p) sistemi di e-commerce; 

q) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

r) 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 da Covid-19; 

s) connettività a Banda Ultralarga; 

t) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

u) sistemi fintech; 

v) sistemi EDI, electronic data interchange; 

w) geolocalizzazione; 

x) tecnologie per l’in-store customer experience; 

y) system integration applicata all’automazione dei processi; 

z) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

aa) programmi di digital marketing; 

bb)soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA E MISURE DI INTERVENTO   

Il bando prevede uno stanziamento di € 1.200.000,00. 

Le risorse stanziate vengono suddivise nelle Misure A e B: 

Misura A € 900.000,00: 



 

 per investimenti ammissibili da € 2.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e 
altri oneri di legge) ad € 19.999,99 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri oneri 
di legge). 

Misura B € 300.000,00: 

 per investimenti ammissibili da € 20.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e 
altri oneri di legge) e oltre. 

 l bando prevede uno stanziamento di € 1.200.000,00. 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

Dalle ore 09:00 del 08 giugno 2022 alle ore 16:00 del 13 giugno 2022. 

Le domande devono essere compilate, firmate digitalmente ed inviate alla Camera di Commercio di 
Verona esclusivamente tramite la piattaforma Web Telemaco (allegando i seguenti documenti: 

 MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato; 

 ALLEGATI AL MODELLO BASE (da salvare e scansionare), che dovranno essere firmati 
digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato: 

1. modulo di domanda; 
2. programma analitico (qualora lo spazio previsto nel modulo di domanda non sia sufficiente) e 

relativi preventivi/fatture di spesa; 
3. eventuale modulo di procura. 

E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini 
della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della 
domanda. 

E' ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher a valere su una delle due 
Misure previste (Misura A oppure Misura B). 

Alla pratica telematica dovrà essere allegato il report di self-assessment di maturità digitale compilato 
“Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: 
www.puntoimpresadigitale.camcom.it) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato dai 
Digital Promoter della Camera di Commercio (pid@vr.camcom.it). 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   
 

Camera di Commercio di Verona 
 

UFFICIO – PID – Tel 045 8085763/835/761/762 - e-mail: pid@vr.camcom.it 
 
Consorzio Veneto Garanzie -Ufficio crediti agevolati 
 
Tel 041 5331857-55-30 - e-mail: ufficioagevolati@venetogaranzie.net 
 
 

 


