SERVIZI CONTABILI PROFESSIONALI
Via Ravel n. 1 scala A - 47841 Cattolica (RN)

Cattolica, lì 22 Gennaio 2018

Oggetto: - FINANZIAMENTO CON VOUCHER PER DIGITALIZZAZIONE PICCOLE MEDIE IMPRESE

-

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA
ROMAGNA

Di seguito vengono riepilogati le caratteristiche principali di due forme diverse di contributi in favore di
piccole e medie imprese che intendono investire nella digitalizzazione della propria Ditta.

1. FINANZIAMENTO CON VOUCHER PER DIGITALIZZAZIONE PICCOLE MEDIE IMPRESE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ( MISE) con il Decreto del 24/10/2017 ha previsto la concessione
di finanziamenti a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese che effettuano le seguenti
spese:
-

Acquisto di software, hardware o servizi informatici per il miglioramento dell’efficienza aziendale,
la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce e la
connettività alla banda larga e ultra larga;

-

Collegamento alla rete internet tramite tecnologia satellitare;

-

Formazione qualificata nel campo ICT ( Information and Communication Technology) del
personale delle suddette imprese.

Il finanziamento delle suddette spese è concesso tramite rilascio di voucher di importo non
superiore ad euro 10.000,00, a copertura del 50% dell’investimento effettuato.
Questa agevolazione è cumulabile anche con l’agevolazione fiscale del cd ” super-ammortamento” e cd
“ iper-ammortamento”.
La domanda per richiedere questa agevolazione va presentata esclusivamente tramite procedura
telematica del sito www.mise.gov.it dal 30/01/2018 al 09/02/2018; a partire dalle ore 10,00 del
15/01/2018 sarà possibile compilare telematicamente la suddetta domanda ( previa registrazione
del rappresentante legale sulla piattaforma del MISE).
Si allega anche una Circolare di dottrina che in maniera dettagliata illustra e spiega questo contributo.
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2. BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA
Questo contributo riguarda solo imprese aventi la sede nella Provincia di Rimini e Cesena-Forlì

La Camera di Commercio della Romagna ha recentemente approvato il “Bando Voucher Digitali I4.0”
che finanzia progetti finalizzati all’introduzione di nuove tecnologie, quali soluzioni per la manifattura
avanzata e additiva, Industrial Internet, cloud, cybersicurezza, Big Data e Analytics, Intelligenza
artificiale.
Sono previsti due ambiti diversi di interventi:
a) Misura A) Progetti indirizzati alla introduzione di nuove tecnologie digitali, i cui obiettivi e modalità
realizzative siano condivisi da più imprese ( almeno 10 coordinate da un responsabile unico)
b) Misura B) Servizi di formazione e consulenza finalizzati a progetti indirizzati alla introduzione di
nuove tecnologie digitali, presentate da singole imprese.
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 sono ricompresi analiticamente nell’Elenco 1) e
nell’Elenco 2) del Bando e fra gli altri si indicano i seguenti:
-

Soluzioni per la manifattura avenzata

-

Industrial Internet

-

Cloud

-

Sistemi di e-commerce

-

Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet

-

Sistemi EDI ( Electronic Data Interchange

-

RFID, barcode, sistemi di tracking

Le agevolazioni saranno accordate alle imprese sotto forma di voucher, di importo massimo di euro
10.000,00 ( a copertura parziale del 60% dei costi di formazione e del 50% dei servizi di consulenza per
innovazione, elevabili fino al 75%).
La domanda per richiedere questa agevolazione va presentata esclusivamente tramite procedura
telematica dal sito di Telemaco Infocamere entro il 28/02/2018, salvo chiusura anticipata del
Bando per esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

Per maggiori informazioni potete cliccare il seguente link:
www.romagna.camcom.gov.it/documento/bando-voucher-digitali-i40-anno2017
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento a riguardo.

