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UNIONCAMERE LOMBARDIA 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

2021 

OBIETTIVI 

 
 
 

 
La Misura intende incentivare e promuovere l’utilizzo da parte delle 
MPMI lombarde di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze 
e tecnologie digitali 4.0.  
Intende, inoltre, favorire interventi di digitalizzazione ed automazione 
delle imprese, incentivando anche modelli di sviluppo produttivi green 
driven orientati alla qualità e alla sostenibilità tramite prodotti con 
minori impatti ambientali e sociali.  

 

BENEFICIARI 
 

 
I soggetti beneficiari sono MPMI aventi sede operativa in Lombardia 
almeno al momento dell’erogazione del contributo.  

 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 

 
 La dotazione finanziaria è pari a € 7.188.000,00 di cui:  
• € 3.594.000,00 a carico della Direzione Generale Sviluppo Economico 
di Regione Lombardia;  
• € 3.594.000,00 a carico delle Camere di commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito “Camere di 
commercio”).  
 

 

AGEVOLAZIONE 

 
 L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale 
copertura delle spese sostenute come da tabella sottostante:  

 

Tipologia di 
intervento 

Investimento 
minimo 

Intensità Contributo a 
fondo perduto 

Micro € 4.000 70% € 5.000 

Piccolo-medio € 10.000  50% € 15.000 

 
 

SPESE 

AMMISSIBILI 

 
 Sono ammissibili progetti di adozione e introduzione in azienda di 
tecnologie digitali 4.0, intesi come soluzioni, applicazioni, 
prodotti/servizi innovativi 4.0 con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di 
innovazione delle MPMI lombarde tramite la digitalizzazione di processi, 
prodotti e servizi offerti.  
I progetti dovranno riguardare almeno una delle tecnologie di 
innovazione digitale 4.0 riportati nel successivo elenco 1, con l’eventuale 
aggiunta di una o più tecnologie ricomprese nell’elenco 1 o 2:  
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• 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;  

➢ 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);  

➢ sistemi per lo smart working e il telelavoro;  

➢ 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.  
 
I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il 31 dicembre 
2021 con spese sostenute e quietanzate entro tale data. Non sono 
ammesse proroghe.  

 

SPESE 

AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:  
a) Consulenza erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati dei 
servizi indicati nell’allegato A “Fornitori qualificati”;  
b) Formazione erogata direttamente da uno o più fornitori qualificati o 
tramite soggetto individuato dal fornitore qualificato (in tal caso tale 
soggetto deve essere specificato in domanda), riguardante una o più 
tecnologie tra quelle previste al punto “Interventi ammissibili”;  
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c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici 
necessari alla realizzazione del progetto (senza vincoli relativi alla natura 
del fornitore).  
Nell’ambito del progetto, la spesa indicata per la voce a) deve essere pari 
ad almeno il 20% del totale delle spese ammissibili e la voce c) deve essere 
pari ad almeno il 35% del totale delle spese ammissibili.  
 
Le spese devono essere sostenute e quietanzate a partire dal 26 aprile 
2021 entro il 31 dicembre 2021.  

 

PRESENTAZIONE 

DELLE DOMANDE 

Le domande devono essere presentate dalle ore 14.00 del 17 maggio 2021 
alle ore 12.00 del 18 giugno 2021.  


