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Camera di Commercio Padova 

Bando contributi PID 

Con il presente Bando la Camera di Commercio di Padova intende sostenere le micro, piccole e medie 

imprese della provincia di Padova di tutti i settori economici, promuovendo la diffusione della cultura 

e della pratica digitale attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche 

finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo. 

BENEFICIARI 

• PMI iscritte e attive al Registro delle imprese in regola con il pagamento del diritto annuale 

camerale; 

• avere sede legale e/o unità locale oggetto dell’investimento in provincia di Padova; 

• in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva; 

• non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili progetti/interventi di digitalizzazione e innovazione realizzati da singole imprese. Gli 

ambiti tecnologici di innovazione devono riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco seguente: 

1. robotica avanzata e collaborativa; 

2. interfaccia uomo-macchina; 

3. manifattura additiva e stampa 3D; 

4. prototipazione rapida; 

5. internet delle cose e delle macchine; 

6. cloud, fog e quantum computing; 

7. cyber security e business continuity; 

8. big data e analytics; 

9. intelligenza artificiale; 

10. blockchain; 

11. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

12. simulazione e sistemi cyberfisici; 

13. integrazione verticale e orizzontale; 

14. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

15. soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 
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caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le 

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

16. sistemi di e-commerce; 

17. sistemi per lo smart working e il telelavoro (es: piattaforme per il lavoro a distanza; app; 

sostituzione/acquisto di attrezzature per consentire il lavoro da remoto); 

18. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per 

favorire forme di distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate 

all’emergenza sanitaria da Covid-19 (es: strumentazione e servizi per la connettività, 

smartphones e tablet, modem e router Wi.Fi, switch, antenne, VPN); 

19. connettività a Banda Ultralarga; 

20. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

21. sistemi EDI, electronic data interchange; 

22. geolocalizzazione; 

23. tecnologie per l’in-store customer experience; 

24. system integration applicata all’automazione dei processi; 

25. tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

26. sistemi per la formazione online e a distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, licenze 

per il loro utilizzo, sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online); 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Acquisto di beni materiali e immateriali per impresa 4.0, per lo smart working e il telelavoro, per l’e-

commerce. 

Le spese possono essere sostenute a partire dal 1 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020. 

Sono in ogni caso escluse le spese per: 

a) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); 

b) abbonamenti, canoni periodici, noleggio, leasing, e simili 

DOTAZIONE FINANZIARIA ED ENTITA’ AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese 

ammissibili di importo minimo pari a € 4.000,00. 

Il contributo massimo concedibile ad impresa ammonta ad € 5.000,00.  

Entità delle risorse disponibili:  € 430.000,00. 

REGIME DI AIUTO 
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Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo 

limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di 

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma 

digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all'interno del sistema Webtelemaco 

di Infocamere - Servizi e-gov, a partire dalle ore 09:30 del 31/08/2020 e fino alle ore 19.00 del 

12/10/2020. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  

 La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento dei 

fondi disponibili - in base all'ordine cronologico di invio telematico. 

L’istruttoria di concessione i concluderà entro il 31.12.2020. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

Camera di Commercio Treviso Belluno - Ufficio Promozione Interna  

email: promozione.interna@pd.camcom.it 

 

Consorzio Veneto Garanzie - Ufficio Crediti Agevolati 

e-mail: ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


