Voucher digitali IMPRESA 4.0
VOUCHER DIGITALI
MISURA A
50%
RAGGRUPPAMENTI % Contributo sulle spese
DI IMPRESE
5.000 €

VOUCHER DIGITALI

Finanzia richieste di
voucher presentate da più
imprese (da 3 a 20), inserite
in progetti aggregati e
coordinati da un soggetto
proponente

Finanzia richieste di
voucher presentate da
singole imprese

Spese ammissibili:
• Consulenza in tecnologie
Impresa 4.0
• Percorsi formativi in
tecnologie Impresa 4.0
• Beni e servizi strumentali
(max 30% delle spese
ammissibili)

ELENCO 1
TECNOLOGIE IMPRESA 4.0
• Soluzioni per la manifattura
avanzata
• Manifattura additiva
• Realtà aumentata e virtual reality
• Simulazione
• Integrazione verticale e
orizzontale
• Industrial Internet e IoT
• Cloud
• Cybersicurezza e business
continuity
• Big data e analytics
• Sistemi di gestione della supply
chain finalizzata al drop shipping
nell’e-commerce, all'azzeramento
di magazzino e al just in time
• software, piattaforme e
applicazioni digitali per la gestione
e il coordinamento della logistica
con elevate caratteristiche di
integrazione nelle attività di
servizio; attività connesse a sistemi
informativi e gestionali

Contributo massimo

2.500 €

Spese minime

MISURA B
SINGOLE
IMPRESE

50%
% Contributo sulle spese

5000 €

Periodo competenza
spese

100.000 €

Stanziamento

Spese minime
Scadenza invio domande

Scadenza invio domande

Anno 2019

2.500 €
10/06/2019

10/06/2019

(salvo chiusura anticipata)

Contributo massimo

Spese ammissibili:
• Consulenza in
tecnologie Impresa 4.0
• Percorsi formativi in
tecnologie Impresa 4.0
• Beni e servizi strumentali
(max 30% delle spese
ammissibili)

(salvo chiusura anticipata)

CONTRIBUTI
SPESE
CORRENTI
2019
a favore delle imprese

Anno 2019

Periodo competenza
spese

250.000 €

Stanziamento

ELENCO 2
TECNOLOGIE IMPRESA 4.0
• Sistemi di e-commerce
• Sistemi di pagamento mobile
e/o via Internet e fintech
• Sistemi EDI, electronic data
interchange
• Geolocalizzazione
• Tecnologie per l’in-store
customer experience
• System integration applicata
all’automazione dei processi

CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO
Contributi a fondo perduto su spese correnti:
Ufficio Promozione:
0171 318 746 - 758 - 832
promozione@cn.camcom.it
www.cn.camcom.it/bandi
PEC: protocollo@cn.legalmail.camcom.it
Foto in copertina di Francesca Di Paolo

Foto in copertina di Francesca Di

Contributi a fondo perduto
su spese correnti

Ufficio Promozione della Camera di commercio di Cuneo:
0171 318 746 - 758 - 832 | promozione@cn.camcom.it
www.cn.camcom.it/bandi

1901
CERTIFICAZIONI 30%
% Contributo sulle spese
VOLONTARIE
SICUREZZA,

1902
MARCHI E
BREVETTI

REQUISITO
• Conseguimento o
Contributo massimo
mantenimento delle
certificazioni mediante
l’intervento di un
Spese minime
Organismo Notificato,
• Speseper
perDecreto dai
abilitato
adeguamento
al D.Lgs.
Ministeri di competenza.
Scadenza invio domande
81/2008 e normative
sicurezza
e salute e (salvo chiusura anticipata)
•sulla
Consulenze
necessarie
sui
luoghi
di
lavoro
preventive al superamento
• Certificazioni
di
del'audit
di conformità
prodotto
e
processo
Periodo competenza spese
(massimo di € 2.000 di
• Ambiente: emissioni in
spesa)
atmosfera ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Stanziamento

Spese per:
• Progettazione del
marchio, assistenza per
deposito ed estensione
comunitaria e
internazionale
• Consulenza e assistenza
per la brevettazione
• Tasse di deposito marchi
e brevetti

CERTIFICAZIONI 2.500 €
DI PRODOTTO E
PROCESSO,
700 €
AMBIENTE

31/01/2020

Anno 2019

100.000 €

30%

1903
RETI D'IMPRESA 30%
% Contributo sulle spese
E CONSORZI
5.000 €

Spese di costituzione e
promozione (sito internet,
campagne pubblicitarie,
materiale pubblicitario,
organizzazione eventi) di:
• reti d'impresa ai sensi
delle leggi n. 33/2009, n.
122/2010 e s.m.i.;
• consorzi, di cui agli artt.
2612-2615 ter del Codice
civile con l'esclusione dei
consorzi beneficiari dei
bandi camerali specifici.

Contributo massimo

1.500 €

Spese minime

31/01/2020
Scadenza invio domande

(salvo chiusura anticipata)

Anno 2019
Periodo competenza spese

30.000 €

Stanziamento

1904
STRATEGIE DI
MARKETING
REQUISITO:
Consulenza specifica in
materia di marketing:
analisi della situazione
aziendale e delle criticità,
immagine coordinata,
posizionamento
dell'azienda sul mercato.

30%
% Contributo sulle spese

2.500 €

Contributo massimo

• Spese promozionali:
campagne di web
(salvo chiusura anticipata)
marketing, siti internet
bilingue, materiale
promozionale cartaceo,
filmati, dispositivi hardware Periodo competenza
spese
fisici interattivi, prodotti
software digital signage.

Stanziamento

Contributo massimo marchi / brevetti

700 € / 1.500 €
Spese minime marchi / brevetti

31/01/2020
Scadenza invio domande
(salvo chiusura anticipata)

Anno 2019

Stanziamento

1905
CERTIFICAZIONI 30%
% Contributo sulle spese
SOA
2.000 €

Anno 2019
200.000 €

1.500 € / 3.000 €

50.000 €

Spese minime
Scadenza invio domande
per la prima fase di
prenotazione delle risorse

% Contributo sulle spese

Periodo competenza
spese

1.000 €

15/05/2019

30%

Contributo massimo
Spese di certificazione per:
• Prima attestazione
• Revisione triennale
• Rinnovo quinquennale
• Integrazione di
attestazione
in adempimento al D.P.R.
207/2010

700 €

Spese minime

31/01/2020
Scadenza invio domande
(salvo chiusura anticipata)

Anno 2019

Periodo competenza
spese

50.000 €

Stanziamento

