Bando CCIAA Voucher Digitali 4.0
La CCIAA di Frosinone Latina ha emanato un Bando per la concessione di Contributi a fondo perduto
destinati alle Imprese per promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e
tecnologie (Piano Transizione 4.0) e per favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla
continuità operativa delle imprese durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza.
Progetti finanziabili




Cyber security e business continuity; Sistemi di e-commerce; Sistemi per lo smart working e il telelavoro;
Connettività a Banda Ultralarga.
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.
Robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo-macchina; manifattura additiva e stampa 3D;
prototipazione rapida; Internet delle cose e delle macchine; cloud, fog e quantum computing; big data e
analytics; Intelligenza artificiale; blockchain; Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva
e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 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 integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di
tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc)

Altri progetti finanziabili, purché propedeutici o complementari a quelli precedenti
 Digital marketing; 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).
Caratteristiche del contributo
 Contributo massimo per Impresa: 70% delle spese ammissibili con un limite di € 8.000
 Investimento minimo € 2.000
 Dotazione Bando: € 405.493
Procedura
Procedura a sportello, con valutazione in ordine cronologico sino ad esaurimento fondi.
Invio domande in modalità telematica con firma digitale su sistema Infocamere dalle ore 9 dell’11 gennaio
2021 alle ore 21 del 30 aprile 2021.
Rendicontazione entro le ore 21,00 del 25 giugno 2021.
Alcuni dei requisiti richiesti
 Essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese.
 Essere in regola con il pagamento del diritto annuale.
 Essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva.
 Essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Il presente documento riporta una sintesi non esaustiva. Per ogni dettaglio contattaci o accedi al:
Bando completo: http://fr.camcom.it/sites/default/files/bando_pid_2020.pdf
CNA presta assistenza alle Imprese Associate per la presentazione della domanda.
Facilitazioni di adesione per i nuovi soci.
__________________________________________________________________________
Per informazioni:
CNA Frosinone - 0775/82281 – info@cnafrosinone.it
Sede Anagni - Tel. 0775/772162 - anagni@cnafrosinone.it
Sede Sora - Tel. 0776/831952 - sora@cnafrosinone.it
Sede Cassino - Tel. 0776/24748 - cassino@cnafrosinone.it

