
BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 – ANNO 2018 (cd. BANDO AGGREGATORI) 

PREMESSA 
Il BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 – ANNO 2018 (cd. Bando Aggregatori) è 
un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Ancona a supporto della 
digitalizzazione delle MPMI con sede nella Provincia di Ancona.  

SOGGETTI 

PARTECIPANTI 

 

Soggetti 
beneficiari 

Micro, piccole e medie imprese (MPMI), aventi sede legale o unità 
operativa nella provincia di Ancona, esclusivamente in forma aggregata, 
da un minimo di 3 ad un massimo di 7 MPMI. Ogni impresa potrà 
partecipare al massimo ad un solo progetto. 

Soggetti 
proponenti/ 
Aggregatori 

La domanda di partecipazione deve essere sottomessa esclusivamente 
da un soggetto aggregatore. Tali soggetti sono: 

- Fondazione Cluster Marche; 
- DIH (Digital Innovaton Hub) e EDI (Ecosistema Digitale per 

l’Innovazione); 
- Centri di ricerca e trasferimento tecnologico; 
- Incubatori; 
- FABLAB; 
- Centri di trasferimento tecnologico su tematiche di Industria 4.0 

Responsabile 
tecnico di 
progetto 

Le imprese individuano un responsabile tecnico di progetto che è il 
fornitore di servizi. 
Il responsabile tecnico di progetto può essere: 

- Il medesimo aggregatore (purché in grado di erogare servizi); 
- Uno degli altri soggetti nell’ambito del network 4.0 (centri di 

ricerca e trasferimento tecnologico, incubatori, Cluster 
tecnologici, FABLAB); 

- Start up innovativa; 
- Competence center riconosciuti e Università; 
- Qualunque altro soggetto imprenditoriale. 

AGEVOLAZIONI 

 
Il valore minimo di investimento per ogni impresa partecipante dovrà essere almeno pari 
a 2.500,00 €. 

Risorse complessivamente 
stanziate a favore dei 
soggetti beneficiari 

160.000€ 

Piccole e Medie Imprese L’agevolazione è concessa nella misura del 50% delle spese 
totali ammissibili (fino ad un importo massimo di 5.000,00 €) 
per ciascuna impresa beneficiaria. 

Micro Imprese L’agevolazione è concessa nella misura del 75% delle spese 
totali ammissibili (fino ad un importo massimo di 6.000,00 €) 
per ciascuna impresa beneficiaria. 

INVESTIMENTI E 

AMBITI 

TECNOLOGICI 

Il voucher deve essere necessariamente utilizzato al fine di: 
- Usufruire di servizi di consulenza specialistica per pianificare e progettare 

l’implementazione di una o più tecnologie di innovazione digitale 4.0; 
- Partecipare a percorsi di formazione, complementari e funzionali alla 

realizzazione di obiettivi progettuali relativi ad una o più tecnologie di innovazione 
digitale 4.0 

 
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale 4.0 riguardano: 

- L’utilizzo di tecnologie abilitanti, nello specifico: manifattura additiva; soluzioni 
tecnologiche per la realtà aumentata, virtuale e ricostruzioni 3D; simulazione; 
integrazione verticale e orizzontale; Industrial Internet e IoT; cloud; 
cybersicurezza e business continuity; Big data e analytics; soluzioni tecnologiche 



digitali di filiera per ottimizzare la gestione della supply chain; software, 
piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della 
logistica. 

- L’utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari 
limitatamente ai soli servizi di consulenza: sistemi di e-commerce; sistemi di 
pagamento mobile e/o via Internet; sistemi EDI (Electronic Data Interchange); 
geolocalizzazione; tecnologie per l’in-store costumer experience; system 
integration applicata all’automazione dei processi. 

 

PRESENTAZIONE 

DELLE 

DOMANDE: 

TEMPISTICHE, 

MODALITA’ E 

CONTENUTI 

QUANDO E 
COME PRESENTARE 

DOMANDA 

Solo gli aggregatori (es. Fondazione Cluster Marche) possono 
presentare domanda. Lo sportello si è aperto il 18 Settembre 
2018 e chiuderà il 31 Ottobre 2018. 

QUALI DOCUMENTI 
PRESENTARE 

“SCHEDA PROGETTO – MODULO A” (descrizione analitica del 
progetto unitario), inviato via PEC dal soggetto 
proponente/aggregatore e firmato dal soggetto proponente, dal 
Responsabile tecnico di progetto e da tutte le imprese aderenti. 
 
Alla “Scheda Progetto – Modulo A” bisogna allegare: 

- “Domanda di ammissione al contributo – Modulo A1” 
redatta da ciascuna impresa aderente al progetto. Ad 
ogni domanda di ammissione si deve allegare: 

 Dichiarazione de minimis; 

 Report di Self Assessment Digitale; 

 Modello F23. 
- “Dichiarazione del Responsabile Tecnico di possesso dei 

requisiti – Modulo A2”. 
- Eventuali copie dei documenti di identità dei vari 

soggetti titolati alla firma dei rispettivi moduli. 

 


