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Obiettivo 
Sostegno alle imprese con contributi a fondo perduto per progetti di innovazione tecnologica 
Impresa 4.0 indirizzati all’introduzione delle TECNOLOGIE previste dal bando. 

Beneficiari 

MPMI con sede legale e/o unità locale in Provincia di Como e Lecco. 
Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. 
NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE ASSEGNATARIE DEI CONTRIBUTI DEL 
BANDO “VOUCHER DIGITALI I4.0 2019” E DEL BANDO “CONTRIBUTI A FAVORE DELLA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA 2019” DELLA 
CCIAA DI COMO-LECCO. 

Dotazione 
finanziaria 

€ 244.000,00  
di cui € 100.000,00 destinate alle imprese del turismo (selezione di codici ateco) 

Progetti e spese 
ammissibili 

Spese ammissibili: 

a. SERVIZI DI CONSULENZA E/O FORMAZIONE da fornitori dell’UE che rientrano una delle 
seguenti tipologie: 

• Centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, Competence Center, parchi 
scientifici e tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici 
ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da 
normative o atti amministrativi regionali o nazionali 

• Incubatori certificati e incubatori regionali accreditati 

• FABLAB 

• Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 

• Start-up innovative 

• Innovation Manager iscritti all’albo 

• Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio 
almeno 3 attività per servizi di consulenza e/o formazione alle imprese 
nell’ambito delle tecnologie ammissibili (autocertificazione) o risultare 
iscritto all’elenco dei fornitori tenuto da Unioncamere Lombardia 
(http://digitalexperiencenter.it/elenco-fornitori) 

• Per le attività di formazione sono altresì ammissibili le agenzie formative 
accreditate da Regioni, Università e Scuole di Alta Formazione riconosciute da 
MIUR, ITS. 

b. Investimenti in BENI E SERVIZI STRUMENTALI funzionali alla realizzazione del progetto, nel 
limite massimo del 50% del totale delle spese ammissibili 

 

I progetti devono fare riferimento, pena la non ammissibilità, agli ambiti tecnologici riportati 
in calce alla scheda. 
 

Le spese devono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 e fino al 120° giorno 
successivo alla data di approvazione delle graduatorie (concessione contributo). 
 

Investimento minimo Contributo massimo 

€ 3.000,00 
€ 7.000,00 

€ 5.000,00 per le imprese del turismo 
 

 

Agevolazione 

Contributo a fondo perduto pari al 50% dei costi ammissibili 
(premialità di € 250,00 per le imprese con rating di legalità) 

 
Contributo erogato al netto della ritenuta d’acconto del 4% - regime de minimis 

Domande 

Dalle ore 8:00 del 10/09/2020 alle ore 21:00 del 10/10/2020 sul sito 
http://webtelemaco.infocamere.it 

 

PROCEDURA A SPORTELLO VALUTATIVO SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 

 

Per maggiori informazioni: bandi@artigiani.lecco.it – PER MANIFESTARE INTERESSE CLICCA QUI! 
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AMBITI TECNOLOGICI: 

a) robotica avanzata e collaborativa 
b) interfaccia uomo-macchina 
c) manifattura additiva e stampa 3D 

d) prototipazione rapida 

e) internet delle cose e delle macchine 

f) cloud, fog e quantum computing;  
g) cyber security e business continuity;  
h) big data e analytics; 
i) intelligenza artificiale;  
j) blockchain;  
k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà 

virtuale e ricostruzioni 3D);  
l) simulazione e sistemi cyberfisici;  
m) integrazione verticale e orizzontale;  
n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;  
o) 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);  

p) sistemi di e-commerce;  
q) sistemi per lo smart working e il telelavoro;  
r) 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;  
s) connettività a Banda Ultralarga;  
t) altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di Impresa4.0, non elencati ai punti 

precedenti:  

▪ 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.  

 


