
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 6 DEL 02/03/2018 CREDITO E FINANZA 
 

 

 

OGGETTO: CAMERE DI COMMERCIO E IMPRESA 4.0 – PUNTI IMPRESA DIGITALE 

 

 

OGGETTO 

Le Camere di Commercio hanno aperto i bandi per finanziare le 

imprese che vogliono digitalizzare. Lo hanno fatto all’interno del 

progetto che vede la nascita dei Punti Impresa Digitale voluti dal 

Ministero dello Sviluppo Economico. 

PUNTO IMPRESA 

DIGITALE 

Il punto impresa digitale è lo strumento utilizzato dalle Camere di 

Commercio per dare una risposta alla richiesta del MISE di realizzare 

una rete di punti informativi e di supporto alle imprese sulle attività di 

digitalizzazione. Il progetto si inserisce all’interno del Piano nazionale 

Impresa 4.0. 

Fisicamente, i punti impresa digitale consistono in strutture localizzate 

presso alcune Camere di Commercio che vengono utilizzate per la 

diffusione della cultura e della pratica dell’espansione degli obiettivi del 

Piano Nazionale nelle micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti 

i settori economici. 

BANDI CAMERALI 

Al fine di promuovere in modo più efficacie la cultura di Impresa 4.0, 

alcune Camere di Commercio hanno lanciato appositi bandi che 

permettono alle aziende di richiedere contributi a fondo perduto a 

patto che programmino determinate tipologie di investimenti. Sul sito 

dedicato, sotto la voce “Voucher camerali e il Piano degli incentivi 4.0”, 

le imprese possono scorrere l’elenco dei bandi attualmente aperti. Gli 

avvisi, diversificati da provincia a provincia per alcuni dettagli, hanno in 

comune svariate caratteristiche riportate di seguito.  

La domanda deve essere presentata in modalità telematica, le società 

richiedenti devono essere micro piccole o medie imprese. La maggior 

parte dei bandi possiede due particolari “misure” di investimento inerenti 

a differenti tipologie di spese che possono essere effettuate dalle aziende 

richiedenti.  

La prima è inerente a progetti che coinvolgono fino a venti imprese 

beneficiarie dei voucher, ha ad oggetto progetti indirizzati 

all’introduzione delle nuove tecnologie digitali 4.0, i cui obiettivi siano 

condivisi da più imprese. Per queste iniziative le aziende si devono 

raccogliere intorno a un soggetto promotore o capofila. 

La seconda, invece, ha come oggetto l’acquisto di servizi formativi e di 

consulenza da parte di singole imprese. 

BANDI CCIAA 

EMILIA-ROMAGNA 

Le tipologie dei bandi sopra riportati si adattano perfettamente alle 

iniziative delle CCIAA di Ferrara, Ravenna e della Romagna che a fine 

dicembre hanno presentate proposte di contributi con varie date di 

scadenza (vedi Confimi Romagna News n°28 del 21 dicembre 2017). 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibere di Giunta delle CCIAA di Ferrara Ravenna e della Romagna. 
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NOSTRE 

INFORMATIVE 

PRECEDENTI 

Confimi Romagna News n° 28 del 21 dicembre 2017. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a 

disposizione per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento e per assistere le aziende che volessero presentare la 

domanda. 

 

 


