
CONFIMI ROMAGNA NEWS N. 17 DEL 07/09/2018 CREDITO E FINANZA 
 

 

 

OGGETTO: CCIAA FERRARA - BANDO VOUCHER DIGITALI 4.0 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE 

IMPRESE FERRARESI 

SCADENZA DOMANDA 15 NOVEMBRE 2018 

 

 

OGGETTO 

Lo scopo del bando è sostenere le iniziative di digitalizzazione delle 

MPMI di tutti i settori economici attraverso l’erogazione di voucher da 

6.000 a 10.000 euro. 

DESTINATARI 

Possono beneficiare delle agevolazioni MPMI di tutti i settori economici, 

aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 

CCIAA di Ferrara e in regola con gli obblighi contributivi (DURC) e con 

il pagamento del diritto annuale. 

RISORSE 

DISPONIBILI 

Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti 

beneficiari ammontano a euro 250.000,00 suddivise come da tabella 

seguente: 

• Misura A: euro 100.000,00 per progetti indirizzati 

all'introduzione di tecnologie con modalità e obiettivi condivisi 

da più imprese (da 3 a 20). I voucher sono unitari e concessi 

direttamente alla singola impresa, la quale deve tuttavia 

partecipare a un progetto aggregato proposto da un unico 

proponente. 

• Misura B: euro 150.000,00 riservati alle singole imprese per 

servizi di formazione e consulenza volti all'introduzione delle 

tecnologie. 

Ciascuna impresa può presentare una sola richiesta di voucherscegliendo 

tra le Misure A e B. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

• Misura A: sono ammissibili esclusivamente spese per servizi di 

consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste 

all’art. 2 del bando. Il servizio può prevedere anche un’attività di 

formazione specialistica complementare alla consulenza. 

• Misura B: sono ammissibili le spese per servizi di formazione e 

consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste 

all’art. 2 del bando. 

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data del 17 luglio 

2018 e fino al 31 marzo 2019. 

REPORT DI SELF 

ASSESSMENT 

Le imprese richiedenti dovranno produrre, all'atto di presentazione della 

domanda, il Report di self-assessment di maturità digitale – impresa 4.0 

compilato attraverso la piattaforma www.puntoimpresadigitale.camcom.it 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 

Le domande potranno essere inoltrate tra le ore 10.00 del giorno 11 

settembre 2018 e le ore 24.00 del 23 novembre 2018 (salvo eventuale 

chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili). 

La trasmissione delle domande di contributo potrà essere effettuata 
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esclusivamente PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@fe.legalmail.camcom.it 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della 

domanda. 

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. 

 

 


