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Voucher Digitale Impresa 4.0 edizione 2019

( novità 2019 agevolazioni Impresa 4.0 )



OBIETTIVI DEL BANDO

- Diffusione della “cultura digitale”

- Innalzamento  della  consapevolezza  delle  

imprese  sulle  soluzioni  possibili  offerte  dal 

digitale e sui suoi benefici;

- Il sostegno economico all’iniziative di 

digitalizzazione in ottica Impresa 4.0.



OBIETTIVI DEL BANDO
1) Misura A (progetti condivisi da più imprese)

✓sviluppare  la  capacità  di  collaborazione  tra  MPMI  e  tra  esse  
e  soggetti  altamente qualificati  nel  campo  dell’utilizzo  delle  
tecnologie  I4.0, 

2) Misura B  (imprese singole) 

✓promuovere l’utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove 
competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia 
definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0; 

✓stimolare la domanda 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



➢Contributo:

• fondo perduto del 70%  

• massimo euro 10.000,00 per impresa

• Investimento minimo del progetto euro 5.000,00 imponibili

➢BENIFICIARI: 

▪Micro, Piccole e Medie Imprese 

▪ che hanno sede legale e/o unità locali iscritte alla CCIAA di Bologna 
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ENTITA’ CONTRIBUTO e BENEFICIARI



ACQUISTO DI:
a) servizi di consulenza e/o formazione finalizzati all'introduzione delle 
tecnologie di innovazione digitale I4.0 (Tali spese devono rappresentare 
almeno il 50% delle spese ammissibili.)

b) di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese 
ammissibili, funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti.

Tutte  le  spese  possono  essere  sostenute  a  partire  dal  01/01/2019  
fino  al  120° giorno successivo alla data della Determinazione di 
approvazione delle graduatorie delle domande ammesse a contributo
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INTERVENTI AMMESSI



Elenco 1 :

1) soluzioni per la manifattura avanzata
2) manifattura additiva
3) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell'ambiente 
reale (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
4) simulazione
5) integrazione verticale e orizzontale
6) Industrial Internet e IoT
7) Cloud
8) Cybersicurezza e business continuity
9) Big data e analytics
10) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all'ottimizzazione della gestione della supply 
chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. Drop Shipping, di "azzeramento di 
magazzino" e di "just in time")
11) Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica 
con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, 
etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, ecc).
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TECNOLOGIE D’INNOVAZIONE/ABILITANTI 1/2



Elenco 2 (tecnologie solo complementari a quelle dell’elenco 1) :

1)sistemi di e-commerce

2)sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech

3)sistemi EDI, electronic data interchange

4)geolocalizzazione

5)tecnologie per l'in-store customer experience

6)system integration applicata all'automazione dei processi.
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TECNOLOGIE D’INNOVAZIONE/ABILITANTI 2/2



L’impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori 
tra i seguenti:

1-Centri di ricerca e 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);

2-Incubatori certificati nazionali e incubatori regionali accreditati;

3-FABLAB (che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab

Charter);
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FORNITORI DI SERVIZI e beni  1/2



4- Start-up innovative e PMI innovative;

5- Ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo 

triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese 

nell'ambito delle tecnologie di cui all'art. 2, comma 2, Elenco 1 del Bando. (il 

fornitore è tenuto a produrre una autocertificazione)

Per i soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di 
agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di 
Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.

Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi 
strumentali.
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FORNITORI DI SERVIZI e beni   2/2



La trasmissione delle domande di contributo dovrà essere 
effettuata fino alle ore 17.00 di lunedì 15 luglio 2019.

Le domande di contributo, sulla base della modulistica 

predisposta, dovranno essere inviate esclusivamente per 

modalità telematica (WEB TELEMACO), con firma digitale 

del titolare/legale rappresentante dell'impresa o del 

soggetto delegato.
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MODALITA’ OPERATIVA



✓Proroga iper ammortamento maggiorazioni al:

• 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
• 100% per gli investimenti fino a 10 milioni di euro;
• 50% per gli investimenti fino a 20 milioni di euro;
• 40% solo per i software allegato B

Investimenti in beni industria 4.0 destinati a strutture produttive situate nel 
territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 
dicembre 2020 al verificarsi delle seguenti condizioni:

• entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore,

• avvenga il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione.
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NOVITA’ 2019 IMPRESA 4.0 



✓Proroga super ammortamento maggiorazione del 30% per i beni 
strumentali (no auto)

✓Rifinanziamento plafond Sabatini

✓Credito d’imposta R&S  

✓Credito d’imposta per la formazione 4.0

✓Voucher «Innovation Manager in azienda» (in attesa di decreto 
attuativo)
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NOVITA’ 2019 IMPRESA 4.0 



13

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

SERFINA SRL  

TEL 051 370 107

Email :  serfina@serfina@net


