
robotica avanzata e collaborativa
manifattura additiva e stampa 3D
prototipazione rapida
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale realtà
aumentata
interfaccia uomo-macchina
simulazione e sistemi cyber-fisici
integrazione verticale e orizzontale
internet delle cose (IoT) e delle macchine
cloud, fog e quantum computing
cybersicurezza e business continuity
big data e analisi dei dati
ottimizzazione della supply chain e della value chain

500 mila euro totali, attraverso i quali la CCIAA punta a favorire la continuità delle attività
produttive, soprattutto per le aziende meno strutturate, incentivando la ripresa in questa
difficile fase economica. 

BANDO CCIAA VICENZA (21HT)
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CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Il bando della Camera di Commercio di Vicenza prevede un contributo a fondo perduto
del 50% (su spesa minima di 4mila euro) per spese in innovazione tecnologica.

È possibile ottenere fino a un massimo di 4000 euro per consulenze specialistiche o
acquisti in materia di digitalizzazione e tecnologie 4.0. 

BENEFICIARI
Possono partecipare al bando tutte le MICRO, PICCOLE e MEDIE IMPRESE (MPMI) con sede
nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Vicenza, di tutti i settori
economici del territorio, in regola con il pagamento del diritto annuale.

SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili le spese, al netto di IVA, sostenute nel periodo che va dal 1°
gennaio fino al 30 settembre 2021 e relative a consulenza per, o acquisto di:

DIGITALIZZAZIONE MICRO,
PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TECNOLOGIE DI INNOVAZIONE DIGITALE 4.0
soluzioni per la gestione e il coordinamento dei
processi aziendali (RFID, barcode, ecc.)
intelligenza artificiale
blockchain
sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech
sistemi EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei
processi
piattaforme di e-commerce (b2b e/o b2c).
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SCADENZE
Le domande di contributo - trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma
digitale - possono essere inviate dal 23 marzo, fino al 13 aprile 2021.

FAI DOMANDA CON CNA
Affidati ai professionisti CNA per compilare e presentare la tua domanda per ottenere i contributi.

SPESE DI CONSULENZA E COSTI DI SERVIZIO PER

l nostro team di consulenti ti seguirà in tutte le fasi di progettazione e definizione del piano di
investimenti, garantendoti assistenza completa e professionalità.

Il presente documento rappresenta un estratto riassuntivo del bando. É possibile consultare il bando completo
con tutti i dettagli sul sito della Camera di Commercio di Vicenza:
www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza.

cnavenetovest.it

software gestionale e/o per servizi all’utenza (es. siti web, app, integrazioni con provider servizi a
pagamento, sistemi di delivery, ecc)
servizi per la connettività, compresa la Banda Ultralarga
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 (articolo 1, comma 1062,
della legge di bilancio2021);
canoni di leasing per beni materiali/strumentali 4.0 (solo quelli sostenuti e pagati nel periodo che decorre
dal 1 gennaio 2021 fino al 30 settembre 2021).

SPESE NON AMMISSIBILI

assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.)
in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza / assistenza
relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico
formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Le spese ammissibili non potranno in nessun caso essere riferite alle seguenti attività:


