
 

 

 
CCIAA DI FIRENZE – VOUCHER DIGITALI 4.0 

Obbiettivo quello di promuove l’utilizzo di servizi e soluzioni 

tecnologiche 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese, in regola con gli obblighi contributivi, con sede operativa in provincia di Firenze.  

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO 

Voucher pari al 70% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 6.000 euro. Importo minimo di spesa pari 

a Euro 3.000. 

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese devono riguardare almeno un ambito tecnologico quali ad esempio: interfaccia uomo-macchina, robotica 

avanzata, stampa 3d, cyber security, intelligenza artificiale, sistemi per smart working o soluzioni tecnologiche per 

favorire le misure di contenimento dalla pandemia Covid-19. 

Sono ammissibili spese per:  

- Servizi di consulenza e formazione alle tecnologie sopra indicate; 

- Acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie sopra indicate. 

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2021 fino al 90° giorno successivo alla data della 

determinazione di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. 

TEMPISTICHE 

Le domane devono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 29 aprile 2021 fino alle ore 21:00 del 14 

Maggio 2021.  La procedura valutativa è stipulata in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, 

potenzialmente i fondi potrebbero esaurire già nelle prime ore dopo l’apertura dello sportello. 

I NOSTRI CONTATTI  

  0343 43316  info@essecistudi.com http://www.essecistudi.com/ 
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