
BOLZANO- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 
Il contributo comporta il 70% delle spese ammissibili fino a un importo massimo di 10.000 euro 
con un investimento minimo di 3.000 euro. La misura viene concessa come contributo de-minimis. 
Sono ammissibili tutte le spese che sono state fatturate e sostenute a partire dal 1° gennaio 2020. 
Scadenza: 30/06/2020  
Link: https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/voucher/bolzano-voucher-digitalizzazione-2020  

Bando: 
http://www.camcom.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/Altri_servizi/Amministrazione_traspa
rente/Ausschreibung_Bando%20Voucher%20PID%202020.pdf 
 
TRENTO- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 
Le risorse disponibili sono pari a 300.000,00 € e sono concessi in regime “de minimis” fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. La spesa minima ammessa per fare la domanda è di 5000,00 
€ Iva esclusa. 
Le agevolazioni saranno riconosciute sotto forma di voucher fino al 70% delle spese ammissibili 
presentate e verranno rendicontate per un importo massimo di 10.000,00 € 
E' Necessario per l’ammissibilità della domanda che le spese di consulenza e formazione 
rappresentino almeno il 50% delle spese presentate e ammissibili. Gli aiuti sono concessi in regime 
“de minimis” fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300.000,00 € 
 
Scadenza: 10/07/2020 
Link: https://www.tn.camcom.it/bandi-di-gara-e-concorsi/altri-bandi-e-avvisi/pid-bando-
digitalizzazione-2020 
Bando: https://www.unione.tn.it/sites/default/files/inline-files/Bando%20PID%202020.pdf 
 
REGIONE MARCHE  
 
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda. Potranno essere ammesse solo le spese al 
netto di iva e di ogni imposta con data fattura compresa tra il 01.06.2020 ed il 30.11.2020. Le 
spese per l’acquisto o l’affitto di dispositivi hardware non potrà superare il 50% delle spese 
ammissibili totali fatturate e quietanzate. Le spese ammissibili nel complesso debitamente 
documentate e liquidate dovranno essere pari ad almeno € 2.000,00 complessivi. Il contributo 
sarà pari al 50% delle spese ammissibili quietanzate fino ad un massimo di € 7.000,00. Il 
richiedente avrà diritto ad un ulteriore contributo aggiuntivo di € 1.000,00 qualora tutte le fatture 
presentate e quietanzate, nel limite massimo della spesa ammissibile rendicontata, riportino i 
cedenti (cioè chi emette la fattura) con sede legale iscritta presso il Registro imprese della Camera 
di Commercio delle Marche. 
 
VITERBO- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 
Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti 

beneficiari ammontano a euro 120.000 2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di 

voucher. 3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 3.000,00. 4. L’entità massima 

dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. 5. 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. 6. 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. 

Scadenza: 15/07/2020 h21 
Bando: http://cciaaviterbo.it/gesFiles/Filez/1591190608K152328.pdf 
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http://www.camcom.bz.it/sites/default/files/uploaded_files/Altri_servizi/Amministrazione_trasparente/Ausschreibung_Bando%20Voucher%20PID%202020.pdf
https://www.tn.camcom.it/bandi-di-gara-e-concorsi/altri-bandi-e-avvisi/pid-bando-digitalizzazione-2020
https://www.tn.camcom.it/bandi-di-gara-e-concorsi/altri-bandi-e-avvisi/pid-bando-digitalizzazione-2020
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http://cciaaviterbo.it/gesFiles/Filez/1591190608K152328.pdf


Scadenza: 10/07/2020 
Link: http://www.an.camcom.it/20200525/bando-b2b-apertura-1-giugno-2020 (informazioni 
generali e link ad altri bandi) 
Bando modello a: 
http://www.an.camcom.it/sites/default/files/Bando%20B2B%202020%20RM%20(1).pdf 
F.A.Q http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/F.A.Q.%20B2B.pdf 

 

REGGIO EMILIA- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 

1. Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a euro 350.000,00 

La Giunta camerale si riserva la facoltà di rifinanziare il bando con ulteriori stanziamenti. 

Il Dirigente competente avrà la facoltà: 

✓ in caso di non esaurimento delle risorse disponibili, di riaprire i termini di scadenza del 

bando prolungandone gli effetti al fine di garantire l’utilizzo ottimale dello stanziamento; 

✓ in caso di esaurimento anticipato delle risorse, di chiudere i termini della presentazione 

delle domande. 

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

L’intensità dell’agevolazione è pari al 50% dei costi sostenuti e ammissibili al netto di IVA, 

fino al raggiungimento dell’importo massimo di 10.000,00 € oltre la premialità di cui al 

successivo comma. 

3. E’ prevista una premialità di € 250,00 per le imprese in possesso, al momento della concessione 

del contributo, del rating di legalità 1nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto 

dei pertinenti massimali de minimis. 

4. L’investimento minimo ritenuto ammissibile all’agevolazione non può essere inferiore a € 

5.000,00. 

5. Il contributo camerale non potrà concorrere a determinare congiuntamente con altri contributi 

pubblici di qualsiasi natura sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli stessi costi ammissibili, 

entrate superiori alle spese.  

6. 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. 

 

Scadenza: 31/07/2020 

Link: 
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando%20voucher%20digitali%20I4.0%20anno%

202020%20-%20PID20&idSezione=16117 

 

CHIETI PESCARA- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 

Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti 

beneficiari ammontano a euro 1.000.000,00. 

2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. 

 
1 Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 62/2012 
 

http://www.an.camcom.it/20200525/bando-b2b-apertura-1-giugno-2020
http://www.an.camcom.it/sites/default/files/Bando%20B2B%202020%20RM%20(1).pdf
http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/F.A.Q.%20B2B.pdf
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando%20voucher%20digitali%20I4.0%20anno%202020%20-%20PID20&idSezione=16117
http://www.re.camcom.gov.it/Sezione.jsp?titolo=Bando%20voucher%20digitali%20I4.0%20anno%202020%20-%20PID20&idSezione=16117


3. I voucher avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00. 

4. L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 

5. 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. 

Scadenza: 31/7/2020 

Link ai vari documenti e al bando: https://www.chpe.camcom.it/pagina362_bando-voucher-
digitali-i40.html 
 
 
PRATO- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto. 
I contributi copriranno il 70% dell'importo complessivo delle spese ammesse ed effettivamente 
sostenute e avranno un importo massimo di € 7.000,00, oltre la premialità di cui all'art. 13 del 
Bando, per le imprese in possesso del rating di legalità. 
Per essere ammessi al contributo i progetti devono superare un importo minimo di € 3.000,00. 
Scadenza: 30/09/2020 
Link: http://www.po.camcom.it/servizi/promo/ag_cam30.php 
Bando: http://www.po.camcom.it/doc/promo/30_reg20.pdf 
 
UMBRIA – Bridge to digital 
Micro imprese: Spesa minima ammissibile € 7.000. Contributo pari al 75% delle spese ammissibili e 
per un massimo di contributo concedibile pari ad € 10.000. Piccole imprese: Spesa minima 
ammissibile € 13.000. Contributo pari al 60% delle spese ammissibili e per un massimo di 
contributo concedibile pari ad € 15.000. 
 
Scadenza: vedi bando  
Link: http://www.confcommercio.umbria.it/post/bridge-to-digital-contributi-a-fondo-perduto-
con-il-bando-della-
regione#:~:text=E'%20stato%20appena%20pubblicato%20il,compilate%20dal%2015%20giugno%2
02020. (link con contatti di referenti del bando per ogni confcommercio della regione) 
Bando: http://www.confcommercio.umbria.it/MC-
API/Risorse/StreamRisorsa.ashx?guid=5a1e4ca6-a198-4a84-b313-e4a0f28e0930  
 
MANTOVA- BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0.  
Il Bando Voucher Punto Impresa Digitale prevede un contributo a fondo perduto pari al 
70% delle spese ammesse, fino ad un importo massimo erogabile di 10.000 €. 
 
Scadenza: 31/08/2020 
Link: https://www.gruppodelbarba.com/lombardia/cciaa-mantova-voucher-digitale-impresa-4-0-
punto-impresa-digitale-pid/   (non ancora confermato sul sito della camera di commercio, hanno 
chiuso bandi per mancanza di fondi, l’unica indicazine che danno è “in fase di definizione”) 
 
CUNEO – BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0. 
 

https://www.chpe.camcom.it/pagina362_bando-voucher-digitali-i40.html
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http://www.po.camcom.it/doc/promo/30_reg20.pdf
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https://www.gruppodelbarba.com/lombardia/cciaa-mantova-voucher-digitale-impresa-4-0-punto-impresa-digitale-pid/


Voucher per un massimo di 5.000 euro (50% della cifra investita) 

Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel 
limite del 100% delle spese ammissibili. 

Scadenza: in fase di attivazione   
Link: http://sefsas.it/news-
details.php?news=4040#:~:text=Nello%20specifico%2C%20con%20l'iniziativa,dell'utilizzo%20delle
%20tecnologie%20I4. 
 

http://sefsas.it/news-details.php?news=4040#:~:text=Nello%20specifico%2C%20con%20l'iniziativa,dell'utilizzo%20delle%20tecnologie%20I4.
http://sefsas.it/news-details.php?news=4040#:~:text=Nello%20specifico%2C%20con%20l'iniziativa,dell'utilizzo%20delle%20tecnologie%20I4.
http://sefsas.it/news-details.php?news=4040#:~:text=Nello%20specifico%2C%20con%20l'iniziativa,dell'utilizzo%20delle%20tecnologie%20I4.

