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CCIAA DI TREVISO-BELLUNO 

“BANDO DI CON CORSO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PMI A 

SOSTEGNO DI INTERVENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE I4.0” 

 

 
 

 

Il bando intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle PMI, di tutti i settori economici, attraverso il 

sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci “green oriented” del tessuto produttivo. 

 

 
 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI operanti in tutti i settori ed aventi sede/unità operativa nel territorio della camera di 

commercio di Treviso-Belluno. 

 
 
 

 

Il bando prevede due linee di intervento:  

 

MISURA A: acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all’introduzione delle seguenti tecnologie di innovazione tecnologica 

I4.0, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi: 

 

Elenco 1 – Tecnologie Abilitanti 

✓ Soluzioni per la manifattura avanzata; 

✓ Manifattura additiva; 

✓ Realtà aumentata e realtà virtuale; 

✓ Simulazione; 

✓ Integrazione verticale e orizzontale; 

✓ Internet delle cose e delle macchine; 

✓ Cloud; 

✓ Cybersecurity; 

✓ Big data e analytics; 

✓ Intelligenza artificiale; 

✓ Blockchain; 

FINALITA’ 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

INTERVENTI AMMISSIBILI  
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✓ Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della catena di distribuzione 

✓ Soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività. 

 

Elenco 2 - Altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1 

✓ Sistemi di e-commerce; 

✓ Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

✓ Sistemi fintech; 

✓ Sistemi EDI, electronic data interchange; 

✓ Geolocalizzazione; 

✓ Tecnologie per l’in-store customer experience; 

✓ System integration applicata all’automazione dei processi; 

✓ Tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

✓ Programmi di digital marketing 

✓ Consulenza su sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

✓ Connettività a Banda Ultralarga; 

✓ Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per 

favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento legate 

all’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

MISURA B: acquisto di beni strumentali. 

La Misura può permettere all’azienda di effettuare investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 

strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale secondo il modello Impresa 4.0. 

 

Le spese ammesse decorrono dal 01/01/2021 e dovranno essere sostenute prima dell’invio della domanda di 

agevolazione.   

 

 

 

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta, di seguito in tabella sono riportati i limiti di spesa: 
 
 
 
 
 
 
 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 
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Qualora l’impresa richiedente abbia conseguito il Rating di Legalità l’intensità dell’aiuto è pari al 60% della spesa ammissibile. 
 

 

 

 
 

Le domande di contributo potranno essere inoltrate a partire dal 29 Marzo 2021 fino ad esaurimento risorse. 

La procedura valutativa è di tipo “a sportello” secondo l’ordine cronologico di invio.  

 

Misura Investimento Minimo 
Importo massimo del 

contributo 

A) Acquisto di servizi di 

consulenza 
€ 4.000,00 € 6.000,00 

B) Acquisto di beni strumentali € 5.000,00 € 12.000,00 

Importo massimo del contributo erogabile € 18.000,00 

PRESENTAZIONE DOMANDA 
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