BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 – 2018
MISURA B
Il bando 2018 “Voucher digitali Impresa 4.0 – Misura B”, promosso dalla Camera di
Commercio di Cremona, mette a disposiiione contribut a fondo perduto dedicat
alle MPMI cremonesi di tut i setori per fnaniiare proget di innovaaiion e
tecnologica in otca a 4
OBIETTIVI E FINALITÀ
L’iniiiatvaa si propone di:
 PROMUOVERE l’utliiio di serviii o soluiioni focaliiiat sulle nuovae
competenie e tecnologie digitali
 STIMOLARE la domanda di serviii per il trasferimento di soluiioni
tecnologiche, realiiiare nuove innovaiioni tecnologiche e favaorire
l'implementaiione di modelli di business derivaant da applicaiione di
tecnologie a 4
AMBITI DI INTERVENTO
I proget devaono fare riferimento agli AMBITI TECNOLOGICI 4.0:
Soluiioni per la manifatura avaniata
Manifatura additva
Realtà aumentata e virtual reality
Simulaiione
Integraiione vertcale e oriiiontale
Industrial Internet e IoT
Cloud
Cybersicureiia e business contnuity
Big Data e Analytcs
Soluiioni tecnologiche digitali di
filiera
 Sistemi di e-commerce











 Software, piataforme e applicaiioni
digitali per gestoneecoordinamento
della logistca
 Sistemi di pagamento mobile eeo via
internet, faturaiione eletronica
 Sistemi
EDI,
eletronic
data
interchange
 Geolocaliiiaiione
 Tecnologie per l’in-store customer
experience
 System integraton
 RDIF, barcode, sistemi di tracking

Per maggiori informaiioni:
sito: www.cr.camcom.it
email: innovaiione@cr.camcom.it

SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare le MPMI CREMONESI di TUTTI I SETTORI ECONOMICI, atve,
avent sede legale eeo unità locali – almeno al momento della liquidaiione del
contributo - nella circoscriiione territoriale della Camera di Commercio di Cremona
e in regola con il pagamento del dirito annuale
CONTRIBUTO
Il contributo vaiene assegnato sotto forma di VOUCHER, con un contributo massimo
di 10.000 Euro per aiienda concesso a fondo perduto a copertura del 50% del vaalore
delle spese sostenute e ammissibili al netto di IVA L’importo minimo
dell’investmento devae essere pari o superiore a 3.000 Euro IVA esclusa Il
contributo rientra nel REGIME “DE MINIMIS” (Regolamento UE n 1a47/2413 del
18/12/2413 e Regolamento UE n 1a48/2413 del 18/12/2413)
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili spese per:
 serviii di consulenia relatvai ad una o più tecnologie tra quelle prevaiste dal
bando


formaiione sempre e solo se riferita alle tecnologie indicate dal bando



atreiiature tecnologiche e programmi informatci necessari alla
realiiiaiione del progetto nel limite massimo del 50% del totale della spesa
prevista

TEMPISTICA
Le domande di contributo devaono essere presentate a partre dalle ore 8.00 del 02
luglio 2018 fno alle ore 23.00 del 30 novembre 2018, esclusivaamente in MODALITÀ
TELEMATICA e con FIRMA DIGITALE dalla piattaforma Web Telemaco
(http://webtelemaco infocamere it)
Tutte le spese devaono essere sostenute a partre dalla data di presentaiione della
domanda e fno al 24/49/2419 e rendicontate entro il 34/49/2419
La procedura è a sportello valutatvo, in base all’ordine cronologico di presentaiione
delle domande

Per maggiori informaiioni:
sito: www.cr.camcom.it
email: innovaiione@cr.camcom.it

