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  Circolare clienti n. 15/T/2021 

 

Pieve di Soligo, 15 Marzo 2021 

 

OGGETTO: VOUCHER IMPRESE DIGITALI 4.0 

 

Gentili Clienti, 

desideriamo informarVi che la CCIAA di Treviso e Belluno ha messo a disposizione 

risorse per € 522.000,00 per il Voucher Imprese Digitali 4.0. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e 

medie imprese (MPMI) aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno. 

Le imprese beneficiarie devono: 

• essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento 

del diritto annuale; 

• avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) 

e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione 

previste dalla normativa antimafia; 

• non devono trovarsi in stato di difficoltà; 

• avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla 

salute e sicurezza sul lavoro. 

 

INTERVENTI AGEVOLABILLI 

 

Sono proposte due misure al fine di promuovere l’acquisizione, da parte delle MPMI 

della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove 

competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 

Nazionale Impresa 4.0, con lo scopo, a lungo termine di stimolare la domanda da 

parte delle imprese del territorio della Camera di commercio, di servizi per il 

trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o 

implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0. 

Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo 

perduto, investimenti relativi a: 

MISURA A - CONSULENZE: acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all’introduzione 

delle seguenti tecnologie di innovazione tecnologica I4.0, inclusa la pianificazione o 

progettazione dei relativi interventi, erogati esclusivamente da un fornitore tra quelli 

elencati nel bando: 

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 

Cybersicurezza  

Big data e analytics 

mailto:oscarsartor@secheassociati.com


 

2 
 

Intelligenza artificiale  

Blockchain 

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. 

Nell’ambito della Misura A - CONSULENZE sono ammissibili solo i costi direttamente 

riguardanti la fornitura dei servizi di consulenza previsti dal presente Bando. I servizi di 

consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività: 

• assistenza per acquisizione di 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. 

 

MISURA B - ACQUISTO BENI STRUMENTALI: Acquisto di beni strumentali di cui agli 

allegati A e B della L. 232/2016 

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. Nell’ambito della Misura B 

- ACQUISTO BENI STRUMENTALI non sono in ogni caso ammissibili spese per l’acquisto 

di beni destinati ad essere ceduti in comodato d’uso a terzi nonché investimenti 

effettuati in leasing, con contratto di locazione o altre forme assimilabili. 

Eventuali costi di installazione, montaggio e allacciamento, qualora evidenziati a 

parte, sono ammissibili entro il limite massimo del 10% del valore dei beni acquistati. 

Gli investimenti di cui trattasi devono essere strettamente coerenti e correlati con 

l’attività esercitata dall’impresa. I beni devono essere nuovi e regolarmente iscritti 

nella contabilità aziendale nelle categorie immobilizzazioni materiali e immateriali 

dell’attivo dello stato patrimoniale dell’impresa. 

 

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 01 Gennaio 2021 nonché le spese 

sostenute fino al termine ultimo per la presentazione della domanda di contributo (30 

Novembre 2021). 
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BENEFICIO CONCESSO 

 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto. 

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta effettivamente 

ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse, fatta salva l’ipotesi in cui l’IVA 

rappresenti un costo per l’impresa senza possibilità di recupero. 

 

Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’elenco di cui al Regolamento per 

l’attribuzione del “Rating di Legalità” fermo restando l’importo del contributo massimo 

e dell’investimento minimo, l’intensità dell’aiuto sarà pari al 60% della spesa 

ammissibile. 

Il contributo è assegnato alle imprese secondo i valori riportati nella seguente tabella: 

 

Misura Investimento 

minimo (*) 

Importo 

massimo 

del contributo 

a) acquisto di servizi di 

consulenza 

euro 4.000,00 euro 6.000,00 

b) acquisto di beni strumentali euro 5.000,00 euro 12.000,00 

Importo massimo del contributo erogabile euro 18.000,00 

 

Agevolazione concessa in regime de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013, 

1408/2013 e 717/2014). 

 

Se interessati al presente bando, Vi chiediamo di farcelo sapere entro la giornata 

odierna. 

 

Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Daberto Valentina  di approfondire e studiare le 

tematiche oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a 

supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o 

approfondimenti all'indirizzo vdaberto@secheassociati.com . 

 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 

porgere i più cordiali saluti. 

 

Studio Sech e Associati 
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