
 
 

VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 4.0 CAMERALE 
 

Aiuti ai progetti di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese 

 
Finalità 
L’agevolazione erogata dalla CCIAA di Firenze, intende favorire la digitalizzazione dei processi 
aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, in attuazione della 
strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0, tramite l’investimento in consulenze e formazione 
oppure tramite l’acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all’acquisizione delle tecnologie del 
tipo: cloud, realtà aumentata, cybersicurezza, e, in seconda istanza, soluzioni e-commerce, 
geolocalizzazione, ecc.  
 

Soggetti beneficiari 
Micro, Piccole, Medie Imprese aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della 
Camera di commercio di Firenze ed iscritte al suo Registro Imprese.  
Ciascuna impresa potrà presentare al massimo 1 domanda.   
 

Settori economici ammissibili: 
Qualsiasi settore incluso quello agricolo. 
Nel caso del settore agricolo, se l’aiuto andasse a vantaggio della produzione, si applica il limite 
previsto ex Reg. De Minimis specifico per questo settore, per il quale non si possono superare i 
15.000,00 € negli ultimi 3 anni. 
 

Tipologia ed entità dell’aiuto 
Finanziamento in conto capitale fino ad un massimale di 10.000,00 €, liquidato dietro 
rendicontazione delle spese.  
L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili. 
L’investimento minimo è previsto nella misura di 5.000,00 €. 
L’agevolazione non è cumulabile per le stesse spese con altri contributi pubblici di qualsiasi natura, 
ad eccezione delle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 (superammortamento ed 
iperammortamento). 
 

Spese ammissibili sono i seguenti: 
 

✓ servizi di consulenza e/o formazione (almeno il 50% dell’intervento) relativi ad una o più 
tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 4 del Disciplinare 

✓ acquisto di beni e servizi strumentali, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili, 
funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’articolo 2, comma 4 del 
Disciplinare. 

 
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale I4.0/tecnologie abilitanti, sono 
Elenco 1: soluzioni per la manifattura avanzata 



 
 

▪ soluzioni per la manifattura avanzata; 

▪ manifattura additiva; 

▪ soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa dell’ambiente reale 

e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà 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 finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain 

e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, 

di “azzeramento di magazzino” e di “just in time”); 

▪ software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con 

elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, 

impresa-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione 

telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi 

informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di 

tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode etc). 

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

al precedente Elenco 1: 

▪ sistemi di e-commerce; 

▪ sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech; 

▪ sistemi EDI, electronic data interchange; 

▪ geolocalizzazione; 

▪ tecnologie per l’in-store customer experience; 

▪ system integration applicata all’automazione dei processi. 

 
 
Le spese possono essere state sostenute a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 90° giorno successivo 
alla data di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo. 
 

 
Presentazione delle domande 
La domanda di aiuto deve essere inoltrata dal 10 maggio fino al 30 giugno. La procedura è a sportello 
valutativo secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda 
 

 

Per informazioni: 
Francesca Caciolli  - Marco Poledrini 
Confcommercio Firenze, Area Progetti Speciali 


