
 

SCHEDA DI SINTESI  

“VOUCHER DIGITALI I 4.0 LATINA E FROSINONE ANNO 2020 – MISURA B” 
 

 

Premessa 
Entro inizio gennaio 2021 è prevista la pubblicazione della nuova edizione del Bando Voucher digitali 
4.0 delle Camere di Commercio di Latina e Frosinone. 
 
Soggetti beneficiari 
Possono partecipare al bando le Micro, Piccole e Medie Imprese, di tutti i settori economici, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 avere sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale delle Camere di Commercio di 

Latina e Frosinone; 
 essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto 

annuale; 
 non essere in stato di difficoltà; 
 essere in regola con le norme in materia previdenziale e contributiva; 
 non avere forniture in essere con le Camere di Commercio di Latina e Frosinone; 
 non aver ricevuto il contributo in esame in una delle precedenti edizioni del presente Bando. 
 
Ambiti di intervento - Misura B 
Il Bando prevede l’Elenco 1, che è obbligatorio, e l’Elenco 2, che è facoltativo. 
- Elenco 1: utilizzo delle seguenti tecnologie: 

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) Ssoluzioni 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. 



 
 

- Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al 
precedente Elenco 1: 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 
b) sistemi fintech; 
c) sistemi EDI, electronic data interchange; 
d) geolocalizzazione;  
e) tecnologie per l’in-store customer experience; 
f) system integration applicata all’automazione dei processi; 
g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 
h) programmi di digital marketing. 

 
Spese ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti spese: 

 servizi di consulenza e formazione relative a una o più delle tecnologie elencate; 
 acquisto beni strumentali, fino ad un massimo del 70% delle spese ammissibili; 
 spese per l’abbattimento degli oneri, quali spese di istruttoria, relativi a finanziamenti, anche 

bancari, per la realizzazione di progetti di innovazione digitale riferiti agli ambiti tecnologici 
di cui all’art. 2, comma 2 del presente Bando. Tali spese non possono superare il 10% del 
costo complessivo. 

 
Entità e forma dell'agevolazione 
L’agevolazione sarà accordata sotto forma di voucher, con importo unitario massimo di euro 
7.000,00. 
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 
Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti concessi 
sia sottoforma di de minimis che in esenzione. 
 
Scadenza e risorse disponibili 
Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica. 

La pubblicazione del bando è prevista entro inizio gennaio 2021 e, pertanto, determinati requisiti e/o 
percentuali indicati nel presente documento potranno essere soggetti a variazioni. 

 
Regime agevolativo  
Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime “de minimis”. 
 
 
 
 


