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ARTICOLO 1 – PREMESSE E FINALITA’

Sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e

soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo

delle tecnologie 4.0 attraverso la realizzazione di

progetti mirati all’introduzione dei 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



Ambiti di 

intervento

• 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, High 
Performance Computing

Ambiti di 

intervento

• g) Soluzioni di 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

• l) Simulazione e sistemi 
cyberfisici

• m) Integrazione verticale 
e orizzontale

Ambiti di 

intervento

• 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 
(es: ERP, MES, PLM)

• p) Soluzioni tecnologiche 
digitali per l’automazione 
del sistema produttivo e 
di vendita

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO 

ELENCO 1



ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO 

ELENCO 2

Ambiti di intervento

q) Sistemi di 
pagamento mobile e/o 
via internet

r) Sistemi fintech

s) Sistemi EDI, eletronic
data interchange

t) geolocalizzazione

u) Tecnologie per l’in-
store customer
experience

v) System integration
applicata 
all’automazione dei 
processi

w) Tecnologie della 
Next Production 
Revolution

x) Programmi di 
digital marketing

y) Soluzioni 
tecnologiche per la 
transizione ecologica 



ARTICOLO 3 – ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

• Nella misura del 50% dei costi ammissibili ed effettivamente 

sostenuti, fino ad un massimo di euro 7.000,00

• Il contributo minimo accordabile è di euro 1.500,00

• Premialità di euro 250,00 per imprese in possesso del rating di 

legalità



ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENIFICIARI 

• Micro, piccole o medie imprese come definite dall’allegato 1 
al regolamento UE n. 651/2014

• Aventi sede legale nella circoscrizione territoriale della 
Camera di commercio di Parma

• Attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese 

• In regola con il pagamento del diritto annuale camerale e con 
il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
(DURC)



ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI 

l’acquisto di servizi di 

formazione e 

consulenza 

l’acquisto di beni 

strumentali materiali e 

immateriali

Saranno considerate le spese 
sostenute a partire dal 

1 gennaio 2022

Finalizzati all’introduzione in azienda di almeno una delle tecnologie I4.0 riportate 
nell’Elenco 1 ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché 
propedeutiche o complementari a quelle previste all’ Elenco 1

Acquisto di servizi di 

formazione e 

consulenza 

Acquisto di beni 

strumentali materiali e 

immateriali



ARTICOLO 6 – FORNITORI DI BENI E SERVIZI 

Acquisti di beni strumentali materiali e immateriali:
non sono richiesti requisiti specifici dei fornitori

Acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione:
• fornitori «qualificati»
• ulteriori fornitori con autocertificazione 3 attività

Acquisizione di servizi di consulenza e/o formazione:
• fornitori «qualificati»
• ulteriori fornitori con autocertificazione 3 attività



ARTICOLO 7 – NORMATIVA EUROPEA

• Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de
minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o n. 1408/2013
del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013) ovvero del
Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del
28.6.2014)

• In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti in
regime de minimis accordati ad un’impresa “unica” non può
superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari

Impresa Unica: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; b)
un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o
sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù
di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa
azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra
impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle
relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate
un’impresa unica. Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo
pubblico o di persone fisiche.



ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

TEMPISTICA

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente in modalità

telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello online

“Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di

Infocamere – Servizi e-gov

9 maggio: sistema informatico disponibile per la 
predisposizione delle domande di contributo 

dal 17 maggio al 17 giugno: presentazione delle 
domande



ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA PRATICA

La pratica telematica dovrà essere composta dalla seguente 
documentazione: 
• Modello Base
• Allegati al Modello Base:

1. Modulo di domanda 
2. Preventivi di spesa 
3. Eventuale modulo autocertificazione del fornitore 
4. Eventuale Modulo di procura speciale e documento 

d’identità del legale rappresentante dell’impresa

I documenti devono essere firmati digitalmente



ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DOMANDE 

• La valutazione delle domande avverrà con una procedura a

sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione

• In caso di insufficienza di fondi, l’ultima domanda istruita con

esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza

delle risorse finanziarie disponibili

• L’istruttoria amministrativa-formale prevede anche una verifica

da parte della Camera di commercio relativa all’attinenza della

domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2 comma 2 e ai

requisiti dei fornitori



ARTICOLO 10 – FORMAZIONE GRADUATORIA

• Al termine della valutazione delle domande, con atto dirigenziale

verrà formata la graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di

presentazione delle domande

• La graduatoria darà atto delle domande “ammesse e

finanziabili”; di quelle “ammesse non finanziabili” per

esaurimento delle risorse disponibili; di quelle “non ammesse”

• Nel caso di rinuncia o riduzione dell’importo in sede di esame

delle rendicontazioni finali, si procederà al finanziamento delle

domande “ammesse non finanziabili” secondo l’ordine in

graduatoria



CONTATTI

Scrivere una mail a: pid@pr.camcom.it

lasciando un recapito telefonico per 

essere ricontattati da un operatore 


