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Soggetti ammissibili
PMI attive, con sede legale e/o unità locali in provincia di Verona e in regola con le iscrizioni
camerali obbligatori per le relative attività.

Ambiti di intervento
 Robotica avanzata e collaborativa;  Interfaccia uomo-macchina
 Manifattura additiva e stampa 3D;  Big data e analytics
 Prototipazione rapida;  Intelligenza artificiale
 Internet delle cose e delle

macchine;
 Blockchain

 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);

 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;

 Cyber security e business
continuity;

 Simulazione e sistemi cyberfisici

 Cloud, fog e quantum computing  Integrazione verticale e orizzontale
 Soluzioni tecnologiche per la

navigazione immersiva, interattiva e
partecipativa (realtà aumentata,
virtuale e 3D)

 Tecnologie della Next Production
Revolution (NPR); aa) programmi di
digital marketing

 Sistemi EDI, electronic data
interchange;

 Sistemi di e-commerce;

 Connettività a Banda Ultralarga;  Sistemi fintech;
 Sistemi di pagamento mobile e/o

via Internet;
 Sistemi per lo smart working e il

telelavoro;
 Sistemi di e-commerce;  Geolocalizzazione;
 Soluzioni tecnologiche per la

transizione ecologica
 Tecnologie per l’in-store customer

experience;
 Soluzioni tecnologiche digitali di

filiera per l’ottimizzazione della
supply chain;

 System integration applicata
all’automazione dei processi
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Spese Ammissibili

 Servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie;
 Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti sopra elencate.

Per il percorso formativo, ai fini dell’erogazione del voucher, il destinatario dovrà frequentare
almeno l’80% del monte ore complessivo.
I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere:
 soggetti accreditati dalle Regioni;
 Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR;
 Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0 come definiti dal Decreto del

Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2017.

Sono ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2021 fino al 31 dicembre
2021 e quietanzate entro la data di rendicontazione (scadenza termine rendicontazione 02
febbraio 2022).

Contributo a fondo perduto

Linea A: Per investimenti ammissibili da € 2.000,00 ad € 19.999,99.
Contributo del 50% - max. € 7.000,00 (€ 8.000,00 per imprese femminili o giovanili)

Linea B: Per investimenti ammissibili da € 20.000,00 e oltre.
Contributo del 50% - max. € 15.000,00 (€16.000,00 per imprese femminili o giovanili)

Periodo di presentazione delle domande e ordine di precedenza nella graduatoria

La domanda è presentabile dalle ore 8.00 del 25 agosto alle ore 21.00 del 08 settembre 2021.

Sia per la Misura A che per la Misura B, minore sarà l’importo del contributo richiesto e migliore
sarà la posizione in graduatoria; quindi, ad esempio, un’impresa che richiederà un contributo di 2
mila euro avrà un posizione nelle graduatoria migliore rispetto ad un’altra azienda che richiederà
un contributo di 5 mila euro.

Documentazione necessaria

 Visura Camerale;
 Carta Identità e codice fiscale del legale rappresentante;
 Preventivo dettagliato e/o fattura analitica;
 Modulo di Domanda
 Procura (per chi presenterà la domanda tramite delega ad un intermediario)
 Modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo € 16,00.

Se siete interessati, viste le tempistiche del bando, Vi invitiamo a contattarci
con la massima urgenza e comunque entro e non oltre il 30 luglio 2021
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