VOUCHER DIGITALI I4.0
ANNO 2018 MISURA A
FINALITA’

Lo scopo è quello di promuovere la diffusione della cultura e della
pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti
MPMI), di tutti i settori economici, attraverso la diffusione della “cultura
digitale” nelle MPMI e col sostegno economico alle iniziative di
digitalizzazione
CHI PUO’ PARTECIPARE

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le
microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite, aventi
sede legale e/o unità locali in Lombardia almeno al momento della
liquidazione.
Le imprese devono presentare domanda tramite un particolare "soggetto
proponente" (DIH, centri di ricerca, Competence Center, FABLAB, ecc.) in
gruppi da minimo 3 a massimo 20 aziende.
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili esclusivamente spese relative ad una o più tecnologie
tra quelle previste all’art. 2 del presente Bando. In particolare sono
ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
a) Consulenza erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi;
b) Formazione erogata direttamente dal fornitore principale dei servizi o
tramite soggetto individuato dal fornitore principale stesso.
c) Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici
necessari alla realizzazione del progetto nel limite del 50% del totale della
spesa prevista dall’impresa.

Il progetto deve prevedere obbligatoriamente spese per la consulenza e/o
per la formazione.
RISORSE DISPONIBILI E CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti
beneficiari ammontano a € 1.605.000,00
I voucher sono unitari e concessi direttamente alla singola impresa, che
può ricevere un solo voucher.
Il contributo è assegnato in funzione delle spese presentate da ogni
singola impresa partecipante al progetto.
L’investimento minimo ammonta a € 5000 mentre l’importo contribuito
massimo a € 15000
Investimento minimo (*)

Importo contributo massimo

TEMPISTICHE

Le richieste di voucher devono essere presentate prima dell’avvio
dell’attività oggetto dell’agevolazione.
A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse
esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo
sportello http://servizionline.lom.camcom.it dalle ore 14.30 del 28/06/2018
alle ore 16.00 del 29/10/2018.
I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

Pamela Comazzetto: 347 66 04 808

info@essecistudi.com

Barbara Scuffi: 348 92 87 428

www.essecistudi.com

