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BANDO DIGITALIZZAZIONE 2022 CCIAA VERONA 

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 ammissibili 

 
a) robotica avanzata e collaborativa;  
 

p) sistemi di e-commerce;  

b) interfaccia uomo-macchina;  q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;  

c) manifattura additiva e stampa 3D;  

r) 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;  

d) prototipazione rapida;  s) connettività a Banda Ultralarga;  

e) internet delle cose e delle macchine;  t) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;  

f) cloud, fog e quantum computing;  u) sistemi fintech;  

g) cyber security e business continuity;  v) sistemi EDI, electronic data interchange;  

h) big data e analytics;  w) geolocalizzazione;  

i) intelligenza artificiale;  x) tecnologie per l’in-store customer experience;  

j) blockchain;  
y) system integration applicata all’automazione 
dei processi;  

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione 
immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);  

z) tecnologie della Next Production Revolution 
(NPR);  

l) simulazione e sistemi cyberfisici;  aa) programmi di digital marketing;  

m) integrazione verticale e orizzontale;  
bb) soluzioni tecnologiche per la transizione 
ecologica.  

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per 
l’ottimizzazione della supply chain;  

 

o) 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);  

 

 

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. 
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Sono, in ogni caso, esclusi:  
- gli investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;  

- gli investimenti in beni usati.  
 
Potranno essere ammesse solo le spese fatturate a partire dal 01 gennaio 2022 e  fino al 31 dicembre 
2022 e quietanzate entro la data di rendicontazione (scadenza termine rendicontazione 02 febbraio 
2023). 

 

Fondi Stanziati 
 

Il bando prevede uno stanziamento di € 1.200.000,00. 
Le risorse stanziate vengono suddivise nelle Misure A e B: 
Misura A € 900.000,00: 

• per investimenti ammissibili da € 2.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri 
oneri di legge) ad € 19.999,99 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri oneri di legge). 

Misura B € 300.000,00: 

• per investimenti ammissibili da € 20.000,00 (al netto di iva ed eventuali altre imposte e tasse e altri 
oneri di legge) e oltre. 

 

Contributo a fondo perduto  
 

Misura 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) 

Misura 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) 

 

Termini della richiesta  
 

 

È possibile presentare la richiesta dalle ore 09:00 del 08 giugno 2022 alle ore 16:00 del 13 giugno 2022 , ma 

si ha qualche possibilità di ammissione solo presentando la domanda alle ore 09:00 del 

08 giugno 2022  

La graduatoria è determinata, sia per la Misura A che per la Misura B, dall'ordine cronologico di ricezione della 

pratica telematica da parte della Camera di Commercio di Verona, attestato dalla data ed orario e numero di 

protocollo assegnato dal sistema WebTelemaco. 

Assegnazione in ordine cronologico di arrivo 

 

Documentazione necessaria 

• Visura Camerale; 

• Carta Identità e codice fiscale; 

• Preventivo e/o fattura analitica; 

 

Se siete interessati, viste le tempistiche del bando, Vi invitiamo a contattarci con la 

massima urgenza e comunque entro e non oltre il 20 maggio 2022 
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