
• Robotica avanzata e
collaborativa
• Interfacca uomo-macchina
• Manifattura additiva e stampa
3D
• Prototipazione rapida
• Internet delle cose e delle
macchine
• Cloud, fog e quantum
computing
• Cyber security e business
continuity
• Big data e analytics
• Intelligenza artificiale
• Blockchain
• Soluzioni tecnologiche per la
navigazione  immersiva,
interattiva e partecipativa
• Simulazione e sistemi cyberfisici
• Integrazione verticale e
orizzontale 
• Soluzioni tecnologiche digitali di
filiera per l'ottimizzazione della
 supply chain
• Soluzioni tecnologiche per la
gestione e il coordinamento dei
processi aziendali con elevate
caratteristiche di integrrazione
delle attività
• Soluzioni tecnologiche digitali
per l'automazione del sistema
produttivo e di vendita per
favorire forme di distanziamento
sociale  dettate dalle misure di
contenimento legate
all'emergenza sanitaria da Covid-
19
• Programmi e strumenti di
comunicazione, digital marketing
 

Voucher digitali IMPRESA 4.0

MISURA B
SINGOLE IMPRESE • 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)

a favore delle imprese

CONTRIBUTI
SPESE

CORRENTI
2020

Spese ammissibili: 
• Servizi di consulenza e/o
formazione in tecnologie
Impresa 4.0 - elenchi 1 e 2
• Beni e servizi strumentali
(max 50% delle spese
ammissibili)
• Campagne di web
marketing e geomarketing,
produzione di filmati,
vetrine digitali

ELENCO 2
TECNOLOGIE IMPRESA 4.0

ELENCO 1
TECNOLOGIE IMPRESA 4.0

Per informazioni:
Ufficio Promozione: 
tel. 0171 318 746 - 758 - 832
 
per quesiti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
 Foto in copertina di Francesca Di Paolo

5.000 €

50%

VOUCHER DIGITALI

Contributo massimo

% Contributo sulle spese

2.000 €
Spese minime
15 luglio/31 agosto '20
Invio prenotazione
contributo

Periodo competenza
spese

(salvo chiusura anticipata)

500.000 € 
Stanziamento
Quadro temporaneo
COVID-19
Normativa di riferimento

30 settembre 2020
Pubblicazione graduatoria
1 febbraio 2021
Scadenza rendicontazione

febbraio - dicembre 2020

spese obbligatorie



Contributi a fondo perduto su spese correnti

SICUREZZA,
CERTIFICAZIONI
DI PRODOTTO E
PROCESSO,
AMBIENTE

2.000 €

30%

Contributo massimo

% Contributo sulle spese

700 €

30%

2004

Spese minime

1-31/07/2020
Invio prenotazione contributo
(salvo chiusura anticipata)

Anno 2020
Periodo competenza spese

CERTIFICAZIONI
VOLONTARIE
Spese ammissibili:
REQUISITO
• Conseguimento o
mantenimento delle
certificazioni mediante
l’intervento di un
Organismo Notificato,
abilitato per Decreto dai
Ministeri di competenza.
 
• Consulenze necessarie e
preventive al
superamento del'audit di
conformità (massimo di
2.000 € di spesa)
 
Certificazioni ammesse
elencate nell'allegato al
bando

1.500 €

50%
% Contributo sulle spese

500 €

1/07/2020 - 30/11/2020

Contributo massimo

Invio domande contributo

Spese minime

Periodo competenza spese

(salvo chiusura anticipata)

SPESE AMMISSIBILI:
REQUISITO:
Le spese ammissibili
dovranno rigurdare due
linee di attività (punti
1,2,3).
 
 1. Aggiornamento delle
competenze in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro riferibili alle
indicazioni post emergenza
covid 19;
 
2. Costi accessori per la
sicurezza (dispositivi di
protezione / sistemi di
sanificazione dei locali,
sistemi di rilevazione della
temperature, test
sierologici, tamponi,
igienizzanti, segnaletiche,
pannelli di protezione,
materiale informativo);
 
3. Azioni finalizzate ad
innovare la gestione del
lavoro e gli stessi processi
aziendali, supportate da
consulenza qualificata per
l’inserimento di nuovi
strumenti e competenze:
gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro con
riferimento alla redazione
del protocollo di sicurezza.

2003
VOUCHER
FORMAZIONE E
LAVORO

febbraio-novembre 2020

De minimis
Normativa di riferimento

100.000 € 
Stanziamento

250.000 € 
Stanziamento

Perte informazioni:
Ufficio Regolazione del Mercato: 
tel. 0171 318 814 - 737 - 809
 
per quesiti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
 

Per informazioni:
Ufficio Crediti Agevolati: 
tel . 0171 318 715 - 808 - 777
 
per quesiti:
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
 

Quadro temporaneo COVID-19
Normativa di riferimento

Testi dei bandi e modulistica:
www.cn.camcom.it/bandi

Scadenza rendicontazione

10 settembre 2020
Pubblicazione graduatoria

1 febbraio 2021
Scadenza rendicontazione


