
Codice: CCIAA BL-TV I4.0

Bando contributi per la digitalizzazione 
Impresa 4.0 3^ edizione
Adeguarsi ai nuovi standard digital i oggi è una necessità storica. 
Qualunque sia l'ambito in cui opera la tua azienda avrai sempre più bisogno di compe-
tenze, strumenti, risorse e nuovi modi di pensare i l tuo business. I finanziamenti previ-
sti dal bando opereranno in due ambiti complementari: 

A) Consulenze professionali su questioni specifiche legate all'implementazione 
tecnologico/informatica dell'azienda, inclusa la pianificazione e la progettazione 
degli interventi; 
B) Acquisto di beni strumentali necessari alla messa in atto degli interventi preventivati.

Scadenze:
Ad esaurimento risorse non oltre i l 30.11.2021
Presentazione domande tramite TELEMACO: dalle ore 10:00 del 29.03.2021 

Link:
https://www.tb.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.asp?cod=1821

Beneficiari:
MPMI iscritte alla CCIAA di Belluno Treviso ed in regola con i pagamenti, senza essere 
in stato di difficoltà.

Budget:
522.000,00 €. 

Contributo:
• 50% a fondo perduto cumulabile per:

A) Acquisto di servizi di consulenza min 4.000,00 € max 6.000,00 €;
B) Acquisto di beni strumental i min 5.000,00 € max 12.000,00 €;

• Importo massimo del contributo erogabile 18.000,00 €.

Spese ammissibil i (elenco non esaustivo):
MISURA A: acquisizione di servizi di consulenza erogati esclusivamente da un fornito-
re abil itato:

• Soluzioni per la manifattura avanzata;

• Manifattura additiva;

• Realtà aumentata e realtà virtuale;

• Simulazione; 

• Integrazione verticale e orizzontale;

• Internet delle cose e delle macchine;

• Cloud;

• Cybersecurity;

• Big data e analytics;

• Intell igenza artificiale;

• Blockchain;

• Soluzioni tecnologiche digital i di fi l iera per l’ottimizzazione della catena di 
distribuzione;

• Soluzioni tecnologiche per la gestione e i l coordinamento dei processi aziendali 
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività.

Altre tecnologie digital i, purché propedeutiche o complementari a quelle previste 
al precedente elenco:

• Sistemi di e-commerce;

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

• Sistemi fintech;

• Sistemi EDI, electronic data interchange;

• Geolocalizzazione; 

• Tecnologie per l’in-store customer experience;

• System integration applicata all’automazione dei processi;

• Tecnologie della Next Production Revolution (NPR);

• Programmi di digital marketing;

• Consulenza su sistemi per lo smart working e i l telelavoro; 

• Connettività a Banda Ultralarga;

• Soluzioni tecnologiche digital i per l’automazione del sistema produttivo e di 
vendita per favorire forme di distanziamento sociale. 

MISURA B: acquisto di beni strumental i. La Misura può permettere al l’azienda 
di effettuare investimenti in beni funzional i al la trasformazione tecnologica e 
digitale strettamente connessi al progetto di digital izzazione aziendale secondo 
i l modello Impresa 4.0.
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