
La Camera di Commercio di Alessandria 

per la digitalizzazione

28 Maggio 2019



Contributi per favorire la digitalizzazione attraverso progetti di innovazione

tecnologica Impresa 4.0

Iniziative per la digitalizzazione: Voucher I4.0

Risorse totali messe a disposizione:

165.000,00 euro

Due linee di intervento

• Misura A: € 74.250,00

• Misura B: € 90.750,00

Possono presentare domanda le 

imprese con sede o unità locale 

in provincia di Alessandria.

€



Contributi per favorire la digitalizzazione attraverso progetti di

innovazione tecnologica Impresa 4.0

Iniziative per la digitalizzazione: Voucher I4.0

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI 

funzionali all’acquisto delle tecnologie I4.0
(limite massimo del 60% delle spese ammissibili)

CONSULENZA E/O FORMAZIONE 

relative alle tecnologie I4.0 
(almeno il 40% delle spese ammissibili)

Sono ammesse spese per



Iniziative per la digitalizzazione: Voucher I4.0

• Contributo sino a euro 5.000,00 per la Misura A

• Contributo sino a euro 7.000,00 per la Misura B

• Investimento minimo per richiedere il contributo: 2.000,00 euro.

• Investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse.

• Ulteriore Bonus legalità euro 250,00

• Contributo sino al 50% delle spese ammesse.

Spese ammissibili a partire dal 1° Gennaio 2019

 Apertura Bando 10 Aprile 2019

 Chiusura Bando 15 Luglio 2019

con modalità digitale attraverso la piattaforma sportello on line “Contributi alle imprese” 

all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov

€



Iniziative per la digitalizzazione: Premio DEI

Possono presentare domanda i laureati presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze

Politiche, Economiche e Sociali (DiGSPES) ed il Dipartimento di Scienze ed Innovazione

Tecnologica (DiSIT) dell’Università del Piemonte Orientale con votazione minima di 100/110.

Il periodo di riferimento delle discussioni per le tesi di laurea è 1° Novembre 2018 – 31

ottobre 2019.

3 Premi da euro 1.500,00 ciascuno.

Saranno premiati lavori di tesi sui temi dell’innovazione e della digitalizzazione attinenti

ad esigenze imprenditoriali.

Due categorie di tesi:

Giuridica/Economica/Sociale

Biologia/Informatica/Scienze Chimiche.

Invio domande a partire dal 16 settembre 2019 ed entro e non oltre il 10 Novembre 2019

Premio per tesi di laurea magistrale sui temi della digitalizzazione e dell’innovazione (II annualità)



Iniziative per la digitalizzazione: Premio I&D I4.0 alle imprese

Possono presentare domanda le MPMI aventi sede o unità locale in provincia di Alessandria per: 

- Sviluppo di nuovi prodotti/servizi con novità rispetto al mercato grazie all’ausilio delle nuove 

tecnologie I4.0;

- Miglioramento delle performance quantitative e/o qualitative  della produzione o dei processi 

produttivi o dell’approvvigionamento o della distribuzione attraverso le nuove tecnologie I4.0;

- Sviluppo di nuovi modelli di business, modelli organizzativi e/o gestione delle risorse umane 

attraverso metodologie o tecnologie innovative/digitali I4.0.

3 Imprese Premiate:

- primo classificato euro 2.750,00;

- secondo classificato euro 2.250,00;

- terzo classificato euro 2.000,00. 

Invio domande entro e non oltre il 30 giugno 2019

Premio ‘INNOVAZIONE e DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO IMPRESA 4.0’ (II annualità)



Iniziative per la digitalizzazione: competenze digitali dell’imprenditore

Accrescere la diffusione di alcuni strumenti di base sulla digital transformation ed
accrescere il know how sul tema dell’innovazione

 Cassetto digitale dell’imprenditore
 SPID
 SUAP
 Impresainungiorno
 Fatturazione elettronica

 Assistenza ed orientamento sui temi del digitale (Agenda 
digitale)

 Diffusione conoscenze su tecnologie Industria 4.0 e 
sistemi degli incentivi

 Mappatura maturità digitale delle imprese SELFI
 Orientamento verso DIH e Competence Center 
 Informazioni sui programmi nazionali e regionali



Per maggiori informazioni circa le iniziative rivolgersi a: 

Punto Impresa Digitale

pid.alessandria@al.camcom.it

0131 313220/251


