
Codice: DGR 1866

Contributo a fondo perduto:
Voucher per consulenze in digitalizzazione
Rimani al passo con i tempi digital izzando la tua impresa. La Regione Veneto ti mette 
a disposizione fino a 7.500 € per pagare le consulenze per valorizzare la tua impresa 
artigiana. Stai per andare finalmente in pensione ma non vuoi che tutto i l tuo sapere-
venga sprecato? Ti offriamo percorsi di consulenza e di accompagnamento final izzati 
al trasferimento aziendale.

Scadenza:
17 settembre 2020.

Beneficiari:
Imprese artigiane con sede in Veneto.

Importo finanziamento:
3.100.000 € di cui:

• 350.000 € Consulenze in materia di digital izzazione.

• 750.000 € Consulenze per passaggio generazionale.

• 2.000.000 € di premio per avviamento nuove imprese per ricambio.

Budget:
• Consulenze special istiche in materia di digital izzazione 50%. Min 1.500 € - Max 
3.500 €.

• Consulenze special istiche in materia di passaggio generazionale 60%. Min 1.500 €   
Max 7.500 €.

E’ possibile chiedere fino a 3 voucher cumulabil i tra loro.

Spese ammissibil i (elenco non esaustivo):
• Big data e analisi dei dati

• Cloud, fog e quantum computing

• Cyber security

• Integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali

• Simulazione e sistemi cyber-fisici

• Prototipazione rapida

• Sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)

• Robotica avanzata e collaborativa

• Temporary Manager

• Consulenza special istica di contenuto: attività diretta ad un’analisi strategica, 
organizzativa e gestionale

• Affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio

• Integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali

• Programmi di digital marketing
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