
 
 

BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER LE MPMI DELLE PROVINCE DI L’AQUILA E TERAMO 

 

Finalità 

Promuovere, attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci 

green oriented del tessuto produttivo, la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI. 

 

Beneficiari 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), anche in forma cooperativa, reti di imprese, consorzi di imprese con 

sede legale e/o unità operativa nelle province di L’Aquila e Teramo. 

 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili a contributo le spese (inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi) relative 

alle seguenti tecnologie: 

• robotica avanzata e collaborativa; 

• interfaccia uomo-macchina; 

• manifattura additiva e stampa 3D; 

• 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 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 ed adesione a piattaforme digitali B2C; 

• 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; 

• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 

• sistemi fintech; 

• geolocalizzazione; 

• tecnologie per l’in-store customer experience; 

• system integration applicata all’automazione dei processi; sistemi EDI, electronic data interchange; 

• tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 



 
 

• progetti di digital comunication e digital marketing. 

Nel caso di acquisto di beni che necessitano di installazione, quest’ultima rientra nelle spese ammissibili a 

contributo. 

Le spese relative all'acquisto di hardware e software previsti nei punti di cui sopra, sono ammissibili a 

contributo solo se strettamente connesse alla realizzazione del progetto di innovazione digitale e non inerenti 

alla gestione ordinaria dell'impresa (es. software per la contabilità aziendale, ecc.) 

 

Agevolazione 

È previsto un contributo a fondo perduto nella misura del 50% delle spese ammissibili (fatturate e pagate 
dal 1° gennaio 2021 sino al giorno di invio della domanda di contributo).  

L’importo massimo del contributo è pari ad € 4.000,00. 

 

Scadenza 

La domanda può essere inviata a partire dalle ore 10,00 del 14 settembre 2021 sino alle ore 24,00 del 30 

novembre 2021.  


