
  

Il bando Voucher Digitali Impresa 4.0 Edizione 2019 consente di usufruire di contributi a fondo 
perduto per consulenza, formazione e acquisto di beni strumentali (attrezzature, software, 
servizi informatici) finalizzati all’introduzione di tecnologie in ambito Impresa 4.0.  
 
I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 10.000,00, a fronte di un investimento 
minimo di euro 3.000,00 e l’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle 
spese ammissibili.1 

Ambito di intervento  
 

Finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), i progetti di digitalizzazione 
presentati da singole imprese che riguardano una serie di ambiti tecnologici tra cui il cloud, 
integrazione verticale e orizzontale, e-commerce, big data e analytics ecc..2 

Beneficiari  
 

Possono beneficiare delle agevolazioni, le microimprese, le piccole imprese e le medie 
imprese aventi sede legale e/o unità locali, almeno al momento della liquidazione, nella 
circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Roma. Le imprese devono essere 
attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto 
annuale.3 

Ogni impresa può essere ammessa ad un solo voucher. In caso di eventuale presentazione 
di più domande è tenuta in considerazione solo la prima domanda ammissibile presentata in 
ordine cronologico. 

 Spese ammissibili  
 

a) servizi di consulenza/formazione, da sostenere in modo obbligatorio per almeno il 50% 
delle spese ammissibili; 
 
 

1 I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.  
2 vedi elenco completo art. 2 del bando.  
3 Vedi art. 4 del bando stesso per la lista completa dei requisiti di ammissibilità.   

 
 

 

 

 



 
   
b) acquisto di beni strumentali e servizi (attrezzature tecnologiche, software e servizi 
informatici), funzionali all’acquisizione delle tecnologie ricomprese nel bando, nel limite del 50% 
delle spese ammissibili.  
 
L’acquisto di beni e di servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso 
ricomprendere le attività di assistenza per acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.) e 
in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di 
consulenza/assistenza relativa a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico.  
 
Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA e possono essere sostenute a partire dalla data di 
presentazione della domanda fino al 120° giorno successivo alla data della determinazione di 
approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo e comunque entro il 
termine di rendicontazione previsto, 29/11/2019. 

Termini e modalità di invio della domanda  
 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 
Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov http://webtelemaco.infocamere.it, dalle ore 14:00 
del 18 aprile 2019 alle ore 21:00 del 31 luglio 2019.  
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato alle ore 21:00 del 
giorno 31 luglio 2019. 
 
Rendicontazione e liquidazione del voucher  
 

L’erogazione del voucher è subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente Bando 
e avverrà solo dopo l’invio della rendicontazione, da parte dell’impresa beneficiaria, mediante 
pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. 
 
Il possesso della firma digitale da parte del Rappresentante Legale dell’azienda che 
desidera presentare la domanda è requisito obbligatorio. 
 

 
 
Gesca e Consul 7 mettono a disposizione le proprie competenze e risorse per seguire le aziende 
nella predisposizione ed elaborazione della domanda.  
 
Costo del servizio:  
 
15% della quota a fondo perduto ottenuta, con acconto iniziale di € 300,00 € + IVA.  
 
Il servizio prevede:  
 
 
 Raccolta e predisposizione della documentazione  
 Controllo della documentazione e invio della pratica  
 Monitoraggio della pratica  
 Rendicontazione finale per l’ottenimento del voucher  

 
 

In caso di gradimento da parte Vostra della presente proposta potete inviare un’e-mail con la 
manifestazione di interesse all’indirizzo info@gesca.it o via fax ai numeri 06.90406666 – 
06.23328276 e sarete ricontattati. 



 

 

 

 

 

 
ALLEGATO  
 
 
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel presente Bando sono:  
 
 soluzioni per la manifattura avanzata,  

 manifattura additiva,  

 soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 

dell’ambiente reale e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 

3D).  

 simulazione,  

 integrazione verticale e orizzontale,  

 Industrial Internet e IoT,  

 cloud, cybersicurezza e business continuity,  

 big data e analytics,  

 soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della 

supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano 

soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”),  

 software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica 

con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-

impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei 

dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; 

incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, 

CRM, etc. - e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, 

etc),,  

 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.  


