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“Bando contributi digitalizzazione I4.0” 

 Anno 2018 

 

Finalità  

La Camera di commercio di Treviso-Belluno, attraverso il bando in esame, intende promuovere l’utilizzo di servizi o 

soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 

Nazionale Impresa 4.0, con lo scopo, a lungo termine di stimolare la domanda di servizi per il trasferimento di 

soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti 

dall’applicazione di tecnologie I4.0. 

 

 

Ambito di intervento 

Il bando intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, l’acquisizione di servizi: 

a. di consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica;  

b. di formazione finalizzati all’introduzione delle tecnologie di innovazione tecnologica.  

 

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi sono: 

 soluzioni per la manifattura avanzata 

 manifattura additiva 

 realtà aumentata e virtual reality 

 simulazione 

 integrazione verticale e orizzontale 

 Industrial Internet e IoT 

 cloud 

 cybersicurezza e business continuity 

 Big data e analytics 

 sistemi di e-commerce 

 sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 

 sistemi EDI, electronic data interchange 
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 geolocalizzazione 

 sistemi informativi e gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) 

 tecnologie per l’in-store customer experience 

 RFID, barcode, sistemi di tracking 

 system integration applicata all’automazione dei processi 

 

 

Dotazione finanziaria, natura ed entità di agevolazione  

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a € 330.000,00.  

Il contributo è a fondo perduto.  

Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa sarà pari al 50% della spesa sostenuta effettivamente 

ammissibile, fino ad un massimo di € 10.000,00 

La spesa minima di progetto dovrà essere pari a € 3.000,00.  

 

 

Soggetti ammessi 

Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese ubicate nella provincia di Treviso con la sede 

legale e/o con un’unità locale.  

 

 

Presentazione della domanda  

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 24 marzo 2018 e fino alle ore 24 del 21 maggio 2018. 

La procedura valutativa sarà a “sportello” ovvero secondo l’ordine cronologico di invio delle istanze di agevolazione. 

 

 

 


