
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 
Anno 2021

Misura Generale «Digital Business»: interventi per la 
digitalizzazione, il commercio elettronico e 

l’innovazione delle imprese



Bando Voucher Digitali I4.0
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Finalità

• Sviluppare la collaborazione tra MPMI e soggetti altamente qualificati nel campo 
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la condivisione delle tecnologie e la 
realizzazione di progetti business 4.0 in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili 
attraverso il nuovo paradigma tecnologico e produttivo;

• Promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e 
tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;

• Favorire interventi di digitalizzazione funzionali alla continuità operativa delle imprese 
durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-
emergenziale;

• Incentivare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati a qualità e sostenibilità 
tramite prodotti/servizi con minori impatti ambientali e sociali.



Soggetti beneficiari 
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1. Essere micro, piccola o media impresa;
2. Avere sede operativa iscritta e attiva al Registro Imprese delle Camere di Commercio (CC) della

Lombardia al momento dell’erogazione del contributo;
3. Non avere ricevuto finanziamenti a fondo perduto su bandi regionali o camerali per le

medesime spese;
4. Essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
5. Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione

controllata, concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa
vigente;

6. Non essersi trovate in difficoltà, ai sensi della normativa vigente, alla data del 31 dicembre
2019;

7. Avere legali rappresentanti, amministratori, soci e tutti i soggetti indicati all’art. 85 del D.lgs.
06/09/2011, n. 159 per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione
previste dall'art. 67 del medesimo D. Lgs. 06/09/2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia);

8. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a favore dei lavoratori come attestato dal DURC on line;

9. Non avere forniture in essere con la CC di pertinenza, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95
del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135.

Requisiti
1
2

3

4
5

6

7
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9



Dotazione finanziaria complessiva
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Risorse complessive e ripartizione territoriale

Il bando mette a
disposizione delle
imprese lombarde
complessivi 7,2
mln di euro

(Dati in mln di euro)

di cui

Brescia

Cremona 0,10
Mantova 0,25

1,30 1,30
0,25
0,10 0,20

0,50
2,60

CCIAA TOTALE



Caratteristiche dell’agevolazione
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Tipologia di interventi ed entità del contributo

(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza dal contributo

MICRO IMPRESE

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE

Micro

Piccolo - Medio

INTERVENTO INVESTIMENTO 
MINIMO*

INTENSITÀ 
CONTRIBUTIVA

CONTRIBUTO 
MASSIMO

€ 4.000 70% € 5.000

50%€ 10.000 € 15.000

TIPOLOGIA DI IMPRESE E INTERVENTI AGEVOLABILI

• Intervento «Micro»
• Intervento «Piccolo-

Medio
PICCOLE E
MEDIE IMPRESE

• Intervento «Piccolo-
Medio

ALTERNATIVAMENTE



TIPOLOGIA DI SPESE AMMISSIBILI

Spese ammissibili (1/3)
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Tipologia e composizione

Servizi di Formazione* 

Servizi di Consulenza*

26/04/2021 31/12/2021

Attrezzature tecnologiche 
e programmi informatici

Sul totale delle spese 
ammissibili (A+B+C)≥ 35%

≤ 30%Non sono previsti minimi sulle spese di formazione

A

B

C

≥ 20% Sul totale delle spese 
ammissibili (A+B+C)

ORIZZONTE DI EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

Al netto di IVA

(*) Erogati direttamente da uno o più fornitori qualificati, indicati successivamente (vedi slide 9-10)



Spese ammissibili (2/3)
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Purché propedeutiche o 
complementari alle 
tecnologie previste 
nell’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.

Investimenti agevolabili
Elenco 1 Elenco 2

• Robotica avanzata e collaborativa;
• Manifattura additiva e stampa 3D;
• Prototipazione rapida;
• Sistemi di visualizzazione, VR e AR
• Interfaccia uomo-macchina;
• Simulazione e sistemi cyber-fisici;
• Integrazione verticale e orizzontale;
• Internet delle cose (IoT) e della macchine;
• Cloud, fog, e quantum computing;
• Cybersecurity e business continuity;
• Big Data e data analytics;
• Soluzioni per ottimizzare supply chain e value

chain;
• Soluzioni digitali per automatizzare il sistema 

produttivo e di vendita e favorire il 
distanziamento sociale (emergenza Covid-19);

• Soluzioni per gestire e coordinare processi con 
caratteristiche di integrazione delle attività 
aziendali e progettazione e utilizzo di tecnologie 
di tracciamento (RFID, barcode, CRM, ERP, ecc);

• Sistemi per smart working e telelavoro;
• Intelligenza artificiale;
• Blockchain.



TUTTE LE SPESE AMMISSIBILI DEVONO

Spese ammissibili (3/3)
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a) Essere intestate all’impresa che richiede il contributo;
b) Essere sostenute e quietanzate dal 26 aprile 2021, data di approvazione della Delibera di Giunta

Regionale n. XI/4615;
c) Essere sostenute, quietanziate e rendicontate entro il 31 dicembre 2021;
d) Essere comprovate da fatture interamente quietanzate, o documentazione fiscalmente equivalente, ed

emesse dal fornitore di beni/servizi;
e) Essere comprovate da documentazione bancaria o postale, comprensiva di estratto conto, attestante il

pagamento per intero del titolo di spesa esclusivamente da parte del soggetto beneficiario;
f) Riportare nell’oggetto della fattura elettronica o, in alternativa, nella causale del bonifico bancario, la

dicitura “Spesa sostenuta a valere sul “BANDO VOUCHER DIGITALI LOMBARDIA 2021” e il codice CUP
assegnato in fase di concessione*.

Requisiti per le spese

(*) Per fatture antecedenti al provvedimento di concessione (in ogni caso non prima del 26 aprile 2021), in fase di 
rendicontazione, sarà possibile inserire manualmente sulla fattura scansionata tale dicitura con l'aggiunta di un timbro 
aziendale e/o della firma autografa del titolare dell’azienda.



Fornitori dei servizi (1/2)
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DIH e EDI 
• Digital Innovation Hubs;
• Ecosistema Digitale per l'Innovazione.

Centri di Ricerca e 
Trasferimento 

Tecnologico
Incubatori certificati  e 

Incubatori regionali 
accreditati

FABLAB

CTT 4.0

TIPOLOGIA VINCOLI

• Competence Centers;
• Parchi scientifici e tecnologici;
• Centri per l’innovazione;
• Tecnopoli;
• Cluster tecnologici.

• Rispetto dei requisiti internazionali definiti nella 
FabLab Charter.

• Centri di trasferimento tecnologico.

• Centri attrezzati per la fabbricazione 
digitale.

• Incubatori certificati;
• Incubatori regionali accreditati.

• Certificati in base al D.D. Mise 22/12/17 

CATEGORIA

Fornitori qualificati per consulenza e formazione

• Accreditati o riconosciuti da normative o atti 
amministrativi regionali o nazionali.



Fornitori dei servizi (2/2)
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Grandi imprese

ITS

CATEGORIA

• Imprese con organico > 250 persone e 
fatturato annuo > 50 milioni di €, oppure 
con totale di bilancio annuo > 43 milioni 
di €.

• Istituti Tecnici Superiori.

Altri fornitori
• Fornitori iscritti all’«Elenco pubblico di 

Fornitori e servizi e tecnologie I4.0».
• Vedi portale www.digitalexperiencenter.it/elenco-

fornitori

• Definiti in base al DCPM 25/01/2008 

• Rispetto dei requisiti del D.M. 18/4/2005, aggiornato 
con l’art. 8, comma 1 del D.lgs. 102/2014 

Start-up e PMI innovative
• Start-up innovative;
• PMI innovative.

• Rispetto dei requisiti dell’art 25 del D.L. 18/10/2012 
n. 179, convertito, dalla L 17/12/2012 n 221, e 
dell’art 4 del D.L. 24/01/2015 n. 3 convertito dalla L. 
24/03/2015 n. 33

Fornitori qualificati per consulenza e formazione
TIPOLOGIA VINCOLI

http://www.digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori


MODALITÀ

Fasi e tempi del procedimento (1/3) 
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Telematica, con firma digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it

PERIODO
Dalle 14.00 del 17/05/2021 alle 12.00 del 18/06/2021

ALLEGATI OBBLIGATORI
a) Allegato A – Domanda di contributo («Micro» o «Piccolo-medio»);
b) Allegato B – Prospetto delle spese;
c) Report di Self-Assessment della maturità digitale (disponibile presso il sito 

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-
digitale);

d) Preventivi di spesa emessi dal fornitore;
e) Allegato C – eventuale Atto di delega*;
f) Allegato D - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (solo per soggetti che non hanno posizione 

INPS/INAIL).

(*) Solo se la persona che compila e firma il Modulo di Domanda non è il titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Presentazione della domanda di partecipazione

http://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale


ISTRUTTORIA FORMALE

Fasi e tempi del procedimento (2/3)
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CC, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, procederà con la verifica di:
a) Rispetto dei termini per l’inoltro della domanda;
b) Completezza dei contenuti, regolarità della documentazione e conformità rispetto a quanto chiesto dal

Bando;
c) Sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dal Bando.

Valutazione

ISTRUTTORIA TECNICA
CC, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, procederà con la verifica di:
a) Attinenza dell’intervento con le tematiche I4.0;
b) Appartenenza dei fornitori di servizi proposti all’elenco dei fornitori qualificati;
c) Coerenza dell’intervento con le tecnologie ammissibili.

APPROVAZIONE
Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda attraverso comunicazione specifica all’indirizzo
PEC indicato in domanda.



MODALITÀ

Fasi e tempi del procedimento (3/3) 
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Telematica, con firma digitale, tramite il sito http://webtelemaco.infocamere.it

PERIODO
Entro il 31/12/2021

ALLEGATI OBBLIGATORI
a) Modulo di rendicontazione;
b) Prospetto delle spese;
c) Fatture con quietanze di pagamento;
d) Dichiarazione di fine corso e copia dell’attestato di frequenza (per attività formative);
e) Eventuale Atto di delega*.

(*) Solo se la persona che compila e firma il Modulo di Domanda non è il titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente.

Rendicontazione delle spese



innexHUB
Contatti

WWW WWW.INNEXHUB.IT

ELEARNING.INNEXHUB.IT

innovation experience HUB

Via Cefalonia, 60

25124 – Brescia

030.2292.398

info@innexhub.it

WWW.FACEBOOK.COM/INNEXHUB/

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/INNEXHUB

WWW.TWITTER.COM/INNEXHUB

TOOL.INNEXHUB.IT DMA.INNEXHUB.IT

WWW.INSTAGRAM.COM/INNEXHUB_OFFICIAL/

-

http://www.innexhub.it/
ELEARNING.INNEXHUB.IT
mailto:info@innexhub.it
http://www.facebook.com/INNEXHUB/
http://www.linkedin.com/COMPANY/INNEXHUB
http://www.twitter.com/INNEXHUB
TOOL.INNEXHUB.IT
DMA.INNEXHUB.IT
http://www.instagram.com/INNEXHUB_OFFICIAL/

