
 

 

 

 

 

CCIAA MAREMMA E TIRRENO - BANDO PER L’EROGAZIONE DI 
CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA DIGITALIZZAZIONE 

 
Finalità 
 
La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno intende promuovere la 
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie imprese di 
tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di 
digitalizzazione, anche finalizzate a sviluppare le capacità gestionali al fine di una 
migliore prevenzione e gestione delle situazioni di crisi finanziaria e confronto con le 
sfide e l’enorme sforzo del riavvio e della ripartenza.  
Nello specifico, con questa iniziativa, si propone di: 

• promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale 
camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie 
digitali nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del 
decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020 che ha 
approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID); 

• stimolare nelle imprese del territorio della Camera di commercio, un 
rinnovamento tecnologico utile allo sviluppo e al rafforzamento della propria 
attività; 

• sviluppare competenze finanziarie finalizzate a prevenire crisi d’impresa. 
 

Soggetti beneficiari 
 
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le Micro, Piccole e 
Medie imprese, loro cooperative e consorzi, in possesso dei seguenti requisiti: 

A) avere la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto; 
B) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico 

Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e del Tirreno; 
C) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio); 
D) essere in regola, alla data del 31.12.2021 con il pagamento del diritto annuale 

degli ultimi 5 anni; 



 

 

 
E) non essere in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente 
secondo la normativa vigente; 

F) aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali 
(DURC regolare) tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste 
dai DPCM sull’emergenza Covid-19; 

G) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell’articolo 4, 
comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)2 ; 

H) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato. 
 

Tipologia di interventi & Spese ammissibili 
 
Sono ammissibili le spese sostenute (fatturate e pagate) a partire dall’1 gennaio 2022 
per gli interventi previsti dalle seguenti singole Misure, che sono alternative:  
 

- MISURA A: PID I4.0  
Con questa Misura si intendono finanziare interventi di innovazione tecnologica 
I4.0 per l’acquisto di servizi di consulenze e/o formazione finalizzati 
all’implementazione di una o più tecnologie tra quelle previste nella Scheda 
Misura A, allegata al bando, nonché di beni strumentali materiali ed 
immateriali, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui alla 
medesima Scheda allegata. Nello specifico, sono ammissibili spese per:  
a) servizi di consulenza e/o formazione. Tali spese devono rappresentare al 

massimo il 30% delle spese ammissibili (per le caratteristiche dei fornitori di 
tali servizi, si rimanda alla Scheda Misura A allegata); 

b) acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali, inclusi dispositivi e 
spese di connessione, nel limite minimo del 70% delle spese ammissibili, 
funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti dell’Elenco 1 ed 
eventualmente di una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o 
complementari a quelle previste al suddetto Elenco 1, presenti nella Scheda 
Misura A.  

L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 3.000,00 (spese 
ammissibili al netto di IVA) e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate  



 

 

 
nel territorio di competenza della Camera di commercio della Maremma e del 
Tirreno.  

 
- MISURA B: Strumentazione digitale  

Con questa Misura si intende sostenere un rinnovamento tecnologico utile allo 
sviluppo, al rafforzamento e al miglioramento dell’efficienza aziendale.  
Nello specifico, a titolo esemplificativo, sono ammissibili spese per: 
1. acquisto di notebook, pendrive USB, stampanti, scanner; 
2. acquisto di accessori (es. docking station, cavi, adattatori, etc.); 
3. acquisto di apparati orientati alla telematizzazione delle attività: webcam, 

microfono, altoparlanti, sistemi integrati per la videoconferenza; 
4. acquisto di strumentazione e servizi per la connettività (es. modem e router 

Wi-Fi, switch, antenne, etc.).  
L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 2.000,00 al netto 
di IVA e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate nel territorio di 
competenza della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno. 

 
- Misura C: prevenzione crisi d’impresa  

Con questa Misura si intende sostenere lo sviluppo di competenze finanziarie 
finalizzate a prevenire crisi d’impresa. 
Nello specifico, sono ammissibili spese per: software per la pianificazione e il 
controllo di gestione, la previsione dei flussi finanziari, la gestione dei rischi, 
specie di quelli a carattere finanziario, l’autoanalisi del merito creditizio e i 
relativi interventi di formazione e assistenza tecnica necessari all’introduzione 
dello stesso. Sono escluse dal contributo le attività di consulenza.  
L’investimento minimo per partecipare al bando è fissato in € 700,00 (spese 
ammissibili al netto di IVA) e deve essere realizzato nella sede e/o U.L. situate 
nel territorio di competenza della Camera di commercio della Maremma e del 
Tirreno.  

 
Le Misure sono alternative e potrà pertanto essere presentata una sola domanda di 
partecipazione a valere soltanto su una delle Misure previste dal bando. 
 
 
 



 

 

 

Entità e forma dell'agevolazione 
 
Le risorse stanziate dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari 
ammontano a: 

• Misura A: € 200.000,00 

• Misura B: € 50.000,00 

• Misura C: € 30.000,00 
 
Il presente Bando prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto calcolato sul 
totale delle spese effettivamente sostenute e ammissibili, al netto di IVA, di cui al 
successivo art. 5, così determinato:  

• Misura A: pari al 70% delle spese nette effettivamente sostenute e 
ammissibili, fino ad un massimo di € 6.000,00 

• Misure B: pari al 50% delle spese nette effettivamente sostenute e 
ammissibili, fino ad un massimo di € 4.000,00 

• Misura C: pari al 50% delle spese nette effettivamente sostenute e 
ammissibili, fino ad un massimo di € 2.000,00 

 
 

Presentazione delle domande 
 

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite invio 
TELEMATICO dal sito web3 www.registroimprese.it a partire dalle ore 9.00 del 5 
maggio 2022 sino alle ore 23.59 del 30 novembre 2022 salvo chiusura anticipata per 
esaurimento delle risorse. 
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SCHEDA MISURA A 
CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI 
 E PER CONSULENZA E/O FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE I4.0 

 

a) Caratteristiche fornitori servizi di consulenza/formazione 
 
Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e 
formazione di uno o più fornitori tra i seguenti: 

 Competence Center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di 
ricerca e trasferimento tecnologico, 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; 

 DIH – Digital Innovation Hub 

 incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati; 

 FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti 
internazionali definiti nella FabLab Charter (http://fab.cba.mit.edu/about/charter/); 

 centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 
(MiSE) – (http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-
tecnologico-industria-4-0-certificati.htm); 

  start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, 
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 
3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33; 

 Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo 
web: http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm); 

 ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano svolto e completato,  partire dall’anno 2020, almeno 
tre incarichi a favore di clienti diversi, per servizi di consulenza/formazione alle imprese, nell’ambito 
delle tecnologie di cui al sottostante Elenco 1. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una 
autocertificazione attestante tale condizione che l’impresa richiedente allegherà in fase di domanda. 

 
Relativamente ai 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 strumentali materiali ed immateriali di cui 
all’art. 5 lett. b). 
 
Per la tipologia di spese ammissibili e le altre disposizioni si rinvia alla parte generale del presente 
Bando. 

 

 
b) Ambiti Tecnologici di intervento 
 

Gli interventi di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 - inclusa la 
pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 
2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1. 
 

Elenco 1:  

a) robotica avanzata e collaborativa;  

b) interfaccia uomo-macchina; 

c) manifattura additiva e stampa 3D; 

http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A3764C3669S3692/elenco-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-4-0-certificati.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A0C4239S3692/elenco-dei-manager-dell-innovazione.htm
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d) prototipazione rapida; 

e) internet delle cose e delle macchine; 

f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing; 

g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability 

assessment, penetration testing etc); 

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). 

 

 

Elenco 2:  

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; 

i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;  

j) connettività a Banda Ultralarga; 

k) sistemi per lo smart working e il telelavoro; 

l) sistemi di e-commerce; 

m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.  
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 


