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 SCADENZA 15 Luglio 2019, h 21.00 

 

Finalità Nel computo delle attività previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, la CCIAA di Napoli 

si pone lo scopo di promuovere la diffusione della pratica e della cultura digitale, nonchè 

stimolare la domanda da parte delle imprese di servizi per il trasferimento di soluzioni 

tecnologiche, ovvero realizzare innovazioni tecnologiche, ovvero implementare modelli 

di business provenienti dall'applicazione di tecnologie I4.0 nelle Micro, Piccole e Medie 

Imprese (MPMI) di tutti i settori economici attraverso: 

-diffusione della cultura digitale nelle MPMI della circoscrizione camerale territoriale; 

-implementazione della consapevolezza delle Imprese di possibili soluzioni e benefici  

 offerti dal digitale; 

-sostegno economico a procedure di digitalizzazione nell’ottica Impresa 4.0 e in  

 corrispondenza ai servizi offerti dal PID. 

Territorio di 
intervento 

Circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Napoli. 

Destinatari Singole imprese che presentano domanda di contributo. 

I fornitori di beni e servizi non possono essere destinatari del voucher se si presentano in 

qualità di fornitori. 

Beneficiari Beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Bando sono le MPMI in possesso dei 

seguenti requisiti: 

-abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della CCIAA di  

 Napoli; 

-siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese; 

-siano in regola con il pagamento del diritto annuale; 

-non siano in stato di fallimento e/o liquidazione, amministrazione controllata,  

 concordato preventivo o altra situazione equivalente; 

-abbiano assolto gli obblighi contributivi INPS – INAIL e siano in regola con le norme  

 su salute e sicurezza sul lavoro; 

-non abbiano forniture in essere con la CCIAA di Napoli al momento della liquidazione  

 del Voucher 

Settori 
d’Intervento/ 
ambito di 
intervento 

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0 ricompresi nel Bando sono: 
Elenco 1: utilizzo delle tecnologie, compresa la pianificazione o progettazione degli interventi e, 
nello specifico: 

 Soluzioni per la manifattura avanzata; 
 Manifattura additiva; 
 Realtà aumentata e virtual reality; 
 Simulazione; 
 Integrazione verticale e orizzontale;  
 Industrial Internet e IoT; 
 Cloud; 
 Cybersicurezza e business continuity; 
 Big data e analytics;  
 Sistemi di ottimizzazione della gestione della supply chain ; 
 Software, piattaforme e applicazioni per gestione e coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-
fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field, incluse 
attività connesse a sistemi gestionali). 

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle previste in 
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Elenco 1: 
 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. 

Spese 
ammissibili 

Sono ritenute ammissibili le spese per: 

-servizi di consulenza e/o formazione inerenti una o più tecnologie previste dal Bando, le 

 cui spese devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili; 

-acquisto di beni e servizi strumentali inerenti l’acquisizione di tecnologie abilitanti, così  

 come ponderate dal Bando. 

Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese 

ammesse. 

Spese non  
ammissibili 

Sono escluse: 

-Spese di trasporto, vitto e alloggio; 

-in riferimento alle attività di consulenza e/o formazione, non saranno finanziate spese 

per assistenza e acquisizioni di certificazioni e, altresì, supporto e assistenza per 

adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza inerente a tematiche di tipo 

fiscale, finanziario e giuridico. 

Risorse 
disponibili 

1.058.971,78 € 

Contributo/ 
Finanziamento 

Voucher a fondo perduto. 

Importo minimo: euro 5.000; importo massimo: euro 15.000.  

Premialità riconosciuta alle Imprese in possesso del rating di legalità. 

Modalità di 
partecipazione  

Trasmissione delle domande esclusivamente in modalità telematica. 

Procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

domande, considerando, altresì, il punteggio del rating di premialità. 

Documentale  Mod. 7.08 
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