
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GUIDA  
AI BANDI VOUCHER 
DIGITALI IMPRESA 4.0  
(LUGLIO 2018) 

 

Numero 1 

09/07/2018 

LE GUIDE PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

Contributi a fondo perduto (voucher) per 2 misure di 

innovazione tecnologica I4.0 destinati alle micro, piccole e 

medie imprese aventi sede legale e/o unità locali nella 

circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 

Bergamo e in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

 

 

MISURA B 

FINALITÀ:  

La Camera di Commercio di Bergamo ha approvato il 

finanziamento del “Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2018” 

MISURA B per stimolare le imprese del territorio a investire in 

soluzioni tecnologiche, nella realizzazione di innovazioni 

organizzative e nell’implementazione di modelli di business 

derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0. 

 

 

 

Fino a 15.000 euro per la 

tua impresa: scopri come 

far crescere il tuo business 

in ottica di Impresa 4.0  

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

DALLE ORE 10 DEL 9/07/2018 

ALLE ORE 12 DEL 15/10/2018  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

SPESE AMMISSIBILI:  

o consulenza relativa a una o più tecnologie tra quelle 

elencate nell’art.2 del bando 

o formazione relativa a una o più tecnologie tra quelle 

elencate nell’art.2 del bando 

o investimenti in attrezzature tecnologiche e 

programmi informatici necessari alla realizzazione 

del progetto nel limite del 50% del totale complessivo 

dei costi 

 

CONTRIBUTO CONCESSO:  

L’investimento minimo del progetto deve essere pari ad almeno 

3.000 euro. 

L’intensità del contributo sarà pari al 70% dei costi ammissibili fino 

a un massimo di 15.000 euro. Il voucher sarà riconosciuto a 

conclusione del progetto sulla base delle spese rendicontate. 

L’agevolazione sarà concessa in forma di sovvenzione diretta 

sulla base dei Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente 

in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello 

online “Contributi alle imprese”, all’interno della piattaforma 

Webtelemaco di Infocamere, accedendo alla sezione “Servizi e-

gov” e selezionando la voce “Contributi alle imprese”.  

 

Tutta la modulistica è disponibile sul sito camerale 

www.bg.camcom.gov.it, nella sezione “Contributi e 

finanziamenti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISURA B 

Le imprese beneficiarie devono 

essere attive e in regola con 

l’iscrizione al Registro delle 

Imprese della Camera di 

Commercio di Bergamo. 

Le spese devono essere 

sostenute a partire dalla data di 

presentazione della domanda 

fino al 180° giorno successivo 

alla Determinazione di 

approvazione delle graduatorie 

delle domande ammesse al 

contributo.  

http://praticacerc.infocamere.it/ptcr/Home.action?x=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
 

pid.bergamosviluppo@bg.camcom.it 
  
Tel: 035 388 8011 

 

www.bergamosviluppo.it 
 
 

SPESE AMMISSIBILI:  

o consulenza relativa a una o più tecnologie tra quelle 

elencate nell’art.2 del bando 

o formazione relativa a una o più tecnologie tra quelle 

elencate nell’art.2 del bando 

o investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi 

informatici necessari alla realizzazione del progetto 

nel limite del 50% del totale complessivo dei costi 

 

CONTRIBUTO CONCESSO: 

Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di voucher alle 

imprese che presentano un progetto condiviso in ambito I4.0, in 

forma aggregata (da 3 a 20 imprese). Il progetto deve essere 

presentato da un soggetto proponente previsto dal bando o 

dall’impresa capofila. I voucher saranno unitari e concessi alle 

singole imprese e andranno a coprire il 70% dell’investimento 

dell’impresa, per un contributo massimo di 15.000 euro, a fronte di 

un investimento minimo di 5.000 euro. 

L’agevolazione sarà concessa in forma di sovvenzione diretta sulla 

base dei Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in 

modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello 

http://servizionline.lom.camcom.it. Le istruzioni sono contenute nel 

manuale di presentazione delle domande pubblicato sul sito 

www.unioncamerelombardia.it. 

 

 

 

 

 

 

 

MISURA A 

FINALITÀ:  

Unioncamere Lombardia, insieme alla Camera di Commercio di 

Bergamo e alle Camere di Commercio lombarde, ha approvato il 

finanziamento del “Bando Voucher Digitali I4.0 – MISURA A”, per 

promuovere lo sviluppo di progetti che prevedano la 

collaborazione tra micro, piccole e medie imprese per favorire 

l’utilizzo delle tecnologie digitali I4.0. 

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE  

DALLE ORE 14.30 DEL 28/06/2018 

ALLE ORE 16 DEL 29/10/2018  

 

MISURA A 

Le imprese beneficiarie devono 

essere attive e in regola con 

l’iscrizione al Registro delle 

Imprese e devono avere sede 

legale e/o unità locali in 

Lombardia. 

 

Tutte le spese devono essere 

sostenute entro 12 mesi dalla 

data della Determinazione di 

approvazione delle graduatorie 

delle domande ammesse al 

contributo.  

 

 

https://www.bergamosviluppo.it/sito/sviluppo-e-innovazione/pid-punto-impresa-digitale.html

