
  

 Bando voucher digitali I4.0   

MISURA  A
● Modalità “aggregata” 

da 2 a 5 imprese con 
progetto comune 
elaborato da soggetto 
proponente qualificato

MISURA  B
● Modalità singola



  

● I destinatari sono le micro, piccole e medie imprese 
secondo la definizione europea con sede o unità locali 
in provincia di Salerno

● Gli ambiti tecnologici sono gli stessi
(elenchi 1 e 2 dell'art. 2 del bando)

● L'importo massimo del “voucher” è di euro 2.500,00 
per un investimento minimo di euro 5.000,00 (50%) 
erogato con applicazione ritenuta d'acconto del 4%

● La domanda è fatta sempre dalla singola impresa  
sia per la misura A che per la misura B

Caratteristiche comuni



  

● Le spese ammissibili sono quelle per:
1. servizi di consulenza relativi ad una o più 
delle  tecnologie indicate all'art. 2 del bando
2. attività di formazione specialistica 
complementare alla consulenza erogata 
direttamente dal fornitore principale del servizio
(per la misura A)
2. attività di formazione relative ad una o più 
delle  tecnologie indicate all'art. 2 elenco 1 del 
bando
(per la misura B)



  

Caratteristiche dei fornitori  MISURA A

● Soggetto proponente
Digital Innovation Hub ed Ecosistema digitale 
per l'innovazione
Competence center e centri di trasferimento 
tecnologico
Incubatori certificati nazionali e regionali+
FABLAB



  

Caratteristiche dei fornitori  MISURA A

Responsabile tecnico o Fornitore principale
organizzazione che cura il project management 
del progetto, ossia ne segue lo sviluppo  
dall'inizio alla fine, coordinando anche gli 
eventuali altri fornitori e i raporti con la CCIAA



  

Caratteristiche dei fornitori  MISURA B

● Digital Innovation Hub ed Ecosistema digitale 
per l'innovazione

● Competence center e centri di trasferimento 
tecnologico

● Incubatori certificati nazionali e regionali
● FABLAB



  

Caratteristiche dei fornitori  MISURA B

● Per i soli servizi di formazione:
agenzie formative accreditate dalle Regioni, 
Università e Scuole di Alta Formazione 
riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori

● Per i soli servizi di consulenza:
-  start-up innovative
-  fornitori con almeno tre attività di servizi di  
consulenza alle imprese nell'ultimo triennio



  

Percorso amministrativo Misura A
● Invio delle domande dal 15/12/2017 al 30/04/18

con modalità telematica (anche con delega)
● Istruttoria domande con valutazione requisiti 

(> soggetto proponente, responsabile tecnico, 
imprese, etc.) e costituzione del Nucleo di 
Valutazione Progetto (> criteri punteggio)

● Approvazione graduatoria
● Rendicontazione e liquidazione del voucher



  

Percorso amministrativo Misura B
● Invio delle domande dal 01/05/18 al 30/06/18

con modalità telematica (anche con delega)
● Istruttoria domande con valutazione requisiti 

> in part. partecipazione seminari e piano di 
innovazione digitale

● Approvazione graduatoria
● Rendicontazione e liquidazione del voucher


