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Scadenza: a sportello dalle ore 08.00 del 15 settembre fino alle ore 20.00 fino al 15 dicembre 2020

“AdIM News” testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Sala Consilina (SA) al R.G. N. 3/05 del 14.12.05

Finalità

Territorio di
intervento
Beneficiari

La Camera di Commercio di Napoli, nell’ambito delle attività previste dal Piano
Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico
del 12 marzo 2020 che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID),
intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle
Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori
economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione,
1
anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
Napoli e Provincia;
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla
data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell’aiuto,
presentino i seguenti requisiti:
a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall’Allegato 1 del
regolamento UE n. 651/20143;
b) abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della
Camera di commercio di Napoli;
c) siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria),
amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di
rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di
decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011,
n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti
sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6
settembre 2011, n.159;
g) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative
sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni e integrazioni;
h) non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Napoli e la
propria azienda Speciale Si Impresa, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L.
95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1354;

Settori
d’Intervento/ambito Innovazione digitale
di intervento
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando
Tipologia di
dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale
interventi
aggiunta di una o più tecnologie dell’Elenco 2.
Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o
progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) interfaccia uomo-macchina;
c) manifattura additiva e stampa 3D;
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prototipazione rapida;
internet delle cose e delle macchine;
cloud, fog e quantum computing;
cyber security e business continuity;
big data e analytics;
intelligenza artificiale;
blockchain;
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e
2
partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
simulazione e sistemi cyberfisici;
integrazione verticale e orizzontale;
soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply
chain;
soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi
aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es.
ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es.
RFID, barcode, etc);
sistemi di e-commerce;
sistemi per lo smart working e il telelavoro;
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;
connettività a Banda Ultralarga.

Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o
complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi;
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
h) programmi di digital marketing.
Sono ammissibili le spese per:
Spese ammissibili
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra
quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando;
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di
connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui
all’art. 2, comma 2 del presente Bando.
Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di presentazione
della domanda fino al 31 dicembre 2020.
Spese non ammissibili Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività
amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i
servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera
Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info né riprodurla né distribuirla o in altro modo
utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del
sito e del materiale ricevuto. Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su
copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.
N:\reg\cciaa\cciaa na\20\voucher digitali bando pid\InfoNews\n_47_fa_pid2020.cciaa.na_r.c._20.docx

Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Napoli
BANDO
per l’erogazione di voucher alle imprese della provincia di
Napoli Punto Impresa Digitale
PID ANNO 2020

Mod.7.01 Rev.0

del 31/03/07

n_47_fa_pid2020.cciaa.na_r.c._20
del :06/09/2020
Sede legale 80143 Napoli (NA) Via N. Poggioreale, 61
C. P. N. INAIL Torre 7 piano 9°
Tel. 081 7871810 Fax 081 32231125
www.adim.info

segreteria@adim.info

promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a
Risorse disponibili
disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 985.408,00.
La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento 3
anticipato delle risorse;
 riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato
esaurimento delle risorse disponibili.
Contributo/Finanzia  Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher.
mento
 I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 15.000,00.
 L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese
ammissibili.
 Alle imprese in possesso del rating di legalità2 verrà riconosciuta una
premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel
rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
 I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%
ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità
Modalità di
telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle
partecipazione
imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, a
partire dalle ore 08,00 del 15 settembre fino alle ore 20,00 fino al 15 dicembre
2020.
Mod. 7.08
Documentale
Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per la
predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 7871810,
oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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