
Codice: Bando CCIAA Vicenza – 21HT

Bando per contributi a supporto della digitalizzazione 
delle imprese. Anno 2021
Il tuo piano di rinnovamento aziendale rischia di saltare per mancanza di budget? 
Se la tua impresa è iscritta alla CCIAA di Vicenza questo non è più un problema. 
Con un contributo a fondo perduto potrai sostenere investimenti e spese in tecnologie 
digital i, software, applicativi, servizi special istici. Potrai ad esempio potenziare lo 
smart working; o implementare sia i l back che il front office acquisendo servizi on 
l ine. Oppure fruire della connettività a banda larga o ultra larga... 
Leggi i l bando!

Scadenze:
• Presentazione domande tramite TELEMACO: dal 23 marzo al 13 aprile 2021.

• I progetti devono essere terminati e pagati entro i l 30 settembre 2021.

• Rendicontazione dal 15 lugl io al 29 ottobre 2021

Link:
https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-
cameravicenza/archivio-bandi?id=126

Beneficiari:
MPMI iscritte alla CCIAA di Vicenza

Budget:
500.000,00 € 

Contributo:
• 2.000,00 €  per una spesa minima di 4.000,00 € .

• 4.000,00 €  per una spesa minima di 8.000,00 €.

• Alle imprese in possesso del rating di legalità sono attribuiti ulteriori 200,00 €  che 
si sommano al contributo spettante.

Spese ammissibil i (elenco non esaustivo):
• Tecnologie di innovazione digitale 4.0;

• Robotica avanzata e collaborativa;

• Realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (RA);

• Interfaccia uomo-macchina;

• Internet delle cose (IoT) e delle macchine;

• Big data e analisi dei dati;

• Ottimizzazione della supply chain e della value chain;

• Soluzioni per la gestione e i l coordinamento dei processi aziendali con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività aziendali e progettazione ed util izzo di 
tecnologie di tracciamento (RFID, barcode, ecc.);

• Sistemi di e-commerce;

• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech;

• Tecnologie per l’in-store customer experience;

• System integration applicata all’automazione dei processi;

• Piattaforme di e-commerce (b2b e/o b2c);

• Spese di consulenza e costi di servizio per software gestionale e/o per servizi 
all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider...);
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