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Il voucher per la digitalizzazione è l’incentivo per le PMI che 
intendono innovare i processi aziendali con soluzioni di 
digitalizzazione.



BENEFICIARI
Micro, Piccole e Medie Imprese iscritte nel registro delle 
imprese, con sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 
territoriale della Camera di commercio di Bari.

FINALITÀ DEL PROGRAMMA
Sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra 
esse e soggetti altamente qualificati nel campo 
dell’utilizzo delle tecnologie I 4.0, attraverso la 
realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi 
modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
Promuovere l’utilizzo, 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 Transizione 
4.0;
Favorire interventi di digitalizzazione ed automazione 
funzionali alla continuità operativa delle imprese durante 
l’emergenza sanitaria da Covid‐19 e alla ripartenza nella 
fase post‐ emergenziale.
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AMBITI TECNOLOGICI DI 
INNOVAZIONE DIGITALE

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; 
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.
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IMPORTO MINIMO 

SPESE AMMISSIBILI

Importo minimo dell’investimento € 3.500,00.
L’agevolazione non può superare il 70% delle spese 
ammissibili.
Voucher di importo unitario massimo di euro 7.000,00 
(es. 70% di un investimento di € 10.000,00).

Servizi di consulenza e/o formazione;
Acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese 
di connessione, funzionali all’acquisizione delle tecnologie 
abilitanti;
Spese per l’abbattimento degli oneri relativi a finanziamenti, 
anche bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione 
digitale riferiti agli ambiti tecnologici di cui all’art. 2 del presente 
Bando. Tali spese non possono superare il limite del 10% del 
costo totale del progetto finanziato.
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PRESENTAZIONE DOMANDE
Modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo 
sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del 
sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e‐gov; 
a partire dalle 09:00 del 15.10.2021 fino alle ore 12:00 del 
15.11.2021 con procedura valutativa a sportello.  



Contattaci Ora
080.3147346 info@eratio.it
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