


VOUCHER DIGITALI I4.0 – cod. 2101

voucher 50%

spese minime: 
5.500 € 

contributo 
massimo:
5.000 € più 
premialità di 
€ 250 per rating 
di legalità 

spese di 
competenza: 
01/01/2021 - 
15/10/2021

presentazione 
domande:
dal 19/04/2021 
al 31/05/2021

scadenza 
rendicontazione:
31/10/2021

risorse 
disponibili: 
700.000 €

regime aiuti di 
stato:
quadro 
temporaneo 
COVID-19 

liquidazione 
intermedia:
30/09/2021pubblicazione 

graduatoria:
entro 30/06/2021



VOUCHER DIGITALI I4.0 - MISURA B SINGOLA IMPRESA 

I Voucher digitali  finanziano progetti di 
innovazione tecnologica

Il bando rientra nell’ambito del progetto “Punto 
Impresa Digitale 2021”

Ogni impresa può presentare una sola richiesta 
di voucher 



VOUCHER DIGITALI I4.0 - ESCLUSIONI

Non possono partecipare ai bandi le imprese che 
hanno in corso la fornitura di servizi a favore della 
Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e 
per tutta la durata del contratto di fornitura

Sono escluse le imprese beneficiarie del voucher 
anno 2020 (cod.2002).



VOUCHER DIGITALI I4.0 – SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese per:

• Servizi di consulenza e/o formazione relativi a una 
o più tecnologie dell’elenco 1 e 2 (max 20% , fino al 
40% se il fornitore rientra nelle categorie di cui 
punti 1/2/3/4 Scheda Misura B)

• Spese per beni e servizi strumentali (max 80% )

• Web marketing, geo marketing, produzione 
filmati, vetrine digitali (max 50% spese ammissibili)  



VOUCHER DIGITALI I4.0 - INVIO E CARATTERISTICHE

Invio telematico 
obbligatorio:
- registrandosi 
gratuitamente su 
Telemacopay
- con lo Sportello 
Assistito camerale  
(invio da remoto)

Quesiti e 
integrazioni 
unicamente 
tramite PEC

Domande 
fino ad 
esaurimento 
risorse con 
monitoraggio 
periodico 



VOUCHER DIGITALI I4.0:
SERVIZIO SPORTELLO ASSISTITO

Le imprese possono usufruire del servizio di  
Sportello Assistito camerale  attraverso:

1. predisposizione della documentazione richiesta dal 
bando
2. firma digitale della modulistica, compilazione del 
modello di procura
3. invio all’indirizzo email: aqi@cn.camcom.it
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