
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0 – ANNO 2022

E’ indispensabile prendere visione completa del Bando, la presente scheda 
riassuntiva è finalizzata solo ad illustrare i punti principali per la corretta 

gestione delle richieste dei voucher.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0




 Il Bando finanzia investimenti di innovazione digitale/tecnologica T4.0 già realizzati al momento della 
presentazione della domanda.

 Risorse disponibili euro 500.000,00.

 Possono partecipare le Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI) con sede o unità locale nella circoscrizione 
territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti (province di Alessandria e Asti).

 Contributo del 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo 01/01/2022 al 31/12/2022.

 Investimento minimo ammissibile di almeno euro 3.000,00. Contributo massimo euro 5.000,00.

 Maggiorazione di euro 400,00 nei seguenti casi: - titolare di impresa individuale, socio in società di persone
(esclusi i soci accomandanti) o in società a r.l. unipersonale, diversamente abile; - impresa femminile.

 Ulteriore premialità di euro 150,00 in caso di possesso del rating di legalità.

 Regime aiuti di Stato de minimis, è previsto il cumulo.

 Presentazione domande dal 19/05/2022 fino al 31/12/2022 con modalità telematica tramite Webtelemaco. E’ 
richiesta la firma digitale ed è possibile l’invio tramite intermediario. 

 Ogni impresa può presentare una sola domanda di voucher.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0  - REQUISITI            

Per fare domanda le imprese devono:

 essere Micro, Piccole o Medie imprese (MPMI) con sede e/o unità locale nella circoscrizione
territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti (province di Alessandria e Asti);

 essere iscritte come attive al Registro delle Imprese, in regola con il pagamento del diritto annuale
camerale nel triennio precedente la presentazione della domanda e non avere in corso forniture di
servizi con la Camera;

 non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata,
concordato preventivo;

 avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare);

 realizzare gli interventi finanziati con il voucher presso la sede e/o l’unità locale nella circoscrizione
territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;

 non avere ottenuto contributi sul Bando Voucher Digitali I4.0 – 2021 per interventi riferiti alle stesse
tecnologie.

Tutti i requisiti devono essere mantenuti fino alla liquidazione del voucher.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0 – ELENCO TECNOLOGIE

a) robotica avanzata e collaborativa;

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifattura additiva e stampa 3D;

d) prototipazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine;

f) cloud, High Performance Computing – HPC, fog
e quantum computing;

g) cyber security e business continuity;

h) big data e analytics;

i) intelligenza artificiale;

j) blockchain;

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

l) simulazione e sistemi cyberfisici;

m) integrazione verticale e orizzontale;

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, PDM, SCM,
incluse le tecnologie di tracciamento, ad es.
RFID, barcode, etc);

p) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione
del sistema produttivo;

q) sistemi fintech;

r) sistemi EDI, electronic data interchange;

s) sistemi e soluzioni per la geolocalizzazione;

t) soluzioni tecnologiche per l’in-store customer
experience;

u) system integration applicata all’automazione dei
processi;

v) tecnologie della Next Production Revolution
(NPR);

w) soluzioni digitali e tecnologiche per la
transizione ecologica e l’economia circolare.

* Solo i moduli dedicati alla gestione della produzione, logistica e
manutenzione.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0  - SPESE AMMISSIBILI             

Gli interventi devono riguardare obbligatoriamente almeno una tecnologia dell’Elenco di cui all’art. 2,
comma 2, del Bando.

Sono ammissibili le spese per:

 servizi di consulenza e/o formazione, relative a una o più tecnologie tra quelle previste dall’Elenco
all’art. 2, comma 2 del Bando, ivi comprese le consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti
industriali iscritti nei rispettivi albi professionali finalizzate all'analisi e all'attestazione
dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali. Tali spese devono rappresentare almeno il
20% delle spese ammissibili;

 acquisto di beni immateriali quali software, incluse le spese di attivazione e connessione, licenze
d’uso e aggiornamenti, sistemi, piattaforme e applicazioni connessi e/o funzionali all’utilizzo delle
tecnologie abilitanti di cui all’Elenco previsto all’art. 2, comma 2, del Bando. Tali spese possono
rappresentare al massimo l’80% delle spese ammissibili.

Non sono ammesse le domande riferite al solo acquisto di beni immateriali.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0 – SPESE NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili le spese per:

a) acquisto di beni materiali/hardware;
b) trasporto, vitto e alloggio;
c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali,

quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di
promozione commerciale o pubblicitaria;

d) software relativi alla gestione amministrativa/contabile dell’impresa (amministrazione, contabilità,
gestione dell’offerta, fatturazione) e CRM;

e) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
f) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
g) acquisto di beni usati, il noleggio, altri canoni periodici;
h) acquisti in leasing.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0  - FORNITORI DEL PROGETTO           

I fornitori di beni e/o servizi dell’intervento oggetto di domanda:

 non possono partecipare al Bando come richiedenti del voucher;

 non possono essere in rapporto di controllo/collegamento e/o avere assetti proprietari coincidenti con
l’impresa richiedente;

 per i servizi di consulenza e/o formazione devono possedere i requisiti previsti dall’art. 5, comma 3,
del Bando;

 nel caso di «ulteriori fornitori» di servizi di consulenza e/o formazione devono autocertificare di
aver realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività nell’ambito delle tecnologie previste nell’Elenco
all’art. 2, comma 2, del Bando.

Per i fornitori di beni immateriali non sono richiesti requisiti specifici.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0 – CONSULENZA E/O FORMAZIONE


L’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori tra i seguenti:

 competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di
ricerca, centri per l’innovazione, Tecnopoli, Digital Innovation Hub, cluster tecnologici ed altre strutture
per il trasferimento tecnologico accreditati o riconosciuti;

 incubatori certificati e incubatori regionali accreditati;
 FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale;
 centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0;
 start-up innovative e PMI innovative;
 Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere o dal MISE;
 ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per

servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie dell’Elenco dettagliato all’art.
2, comma 2, del Bando.

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative
accreditate dalle Regioni, Università, Accademie e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR,
Istituti Tecnici Superiori.



BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0  - PRESENTAZIONE DOMANDA            
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica

 dalle ore 10.00 del 19/05/2022 - alle ore 21.00 del 31/12/2022 

 utilizzando lo sportello on line «Contributi alle imprese» del sistema WebTelemaco di Infocamere. Le
istruzioni operative e la modulistica compilabile sono disponibili sul sito www.aa.camcom.it

 E’ previsto l’invio della domanda tramite un soggetto delegato.

 Oltre al modello base generato automaticamente dal sistema WebTelemaco devono essere allegati: il
modulo di domanda del contributo, copia delle fatture e/o altri documenti di spesa, copia delle
quietanze (estratto conto o lista movimenti), relazione descrittiva dell’intervento, report di self
assessment ed eventuali autocertificazione «ulteriori fornitori», dichiarazione di fine corso e/o attestato di
frequenza in caso di formazione, dichiarazione del fornitore relativa alla tipologia di moduli in caso di ERP,
documento d’identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.

 Tutta la documentazione inviata deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentate o dal
soggetto delegato con certificato di sottoscrizione valido.

 Il modulo di domanda compilato in modo completo deve essere sempre firmato digitalmente o con
firma autografa dal titolare/legale rappresentate dell’impresa.

Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse.

http://www.al.camcom.gov.it/Page/t12/view_html?idp=2475


BANDO VOUCHER DIGITALI T4.0  - CALCOLO DEL VOUCHER            

L’importo del voucher è pari al 50% delle spese ammissibili con il massimo di euro 5.000,00;
l’investimento minimo richiesto è di almeno euro 3.000,00. Eventuale maggiorazione di euro € 400,00 in
presenza di una delle seguenti casistiche:

- titolare di impresa individuale, socio in società di persone (ad esclusione dei soci accomandatari) o in
società a r.l. unipersonale, diversamente abile;

- impresa femminile intesa come impresa che, in funzione della tipologia imprenditoriale, presenta le seguenti
caratteristiche: i. società cooperativa o società di persone in cui il numero di donne socie rappresenti almeno il
60 per cento dei componenti la compagine sociale; ii. società di capitale le cui quote di partecipazione spettino
in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due
terzi da donne; iii. impresa individuale la cui titolare sia una donna.

E’ prevista un’ulteriore premialità di € 150,00 in caso di possesso del rating di legalità.



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0  - ITER             


 Le domande saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

 Entro 120 giorni dalla presentazione sarà adottato un provvedimento di concessione o di diniego del
voucher che sarà comunicato con PEC all’impresa richiedente.

 Il contributo sarà erogato entro 30 giorni dal giorno successivo alla data del provvedimento di
concessione, al netto della ritenuta d’acconto del 4% se dovuta.



BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - RIFERIMENTI E CONTATTI 

 Il Bando integrale e la modulistica sono disponibili sul sito www.aa.camcom.it

 Per informazioni/chiarimenti sul Bando: Email contributi@aa.camcom.it

 Tel. 0131/313220 – 0131/313265 – 0141/535244 – 0141/535275

Per assistenza WebTelemaco sulla presentazione della domanda contattare:    

https://www.registroimprese.it/contact-center

http://www.al.camcom.gov.it/Page/t12/view_html?idp=2475
https://www.registroimprese.it/contact-center
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