BA N D O VO U C H E R
D I G I TA L I I 4 . 0 , 2 0 1 9
To r i n o , 1 0 m a g g i o 2 0 1 9

Finalità e dotazione finanziaria
Il bando intende finanziare – tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (Voucher) progetti
indirizzati all’introduzione di tecnologie, i cui obiettivi e modalità realizzative siano condivisi da
più imprese (min. 4, max 20).
• Stimolare la domanda da parte di imprese del territorio di servizi per:
– il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o
– realizzare innovazioni tecnologiche e/o
– implementare modelli di business
derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0
• Sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e tra esse e soggetti altamente qualificati
nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0 attraverso la realizzazione di progetti in grado di
mettere in luce i vantaggi ottenibili mediante il nuovo paradigma tecnologico e produttivo.
Dotazione finanziaria: 569.192 €
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Soggetti coinvolti nel progetto
1.
•
•
•
•

Soggetto proponente/aggregatore:
definisce gli obiettivi del progetto
promuove la partecipazione delle imprese
individua e propone ai partecipanti il «fornitore
principale del servizio» (Responsabile tecnico di
progetto)
coordina le imprese nell’attività di presentazione

API Torino è riconosciuto Soggetto proponente.
2. Imprese beneficiarie: micro, piccole, medie
imprese di Torino e provincia.

3. Responsabile tecnico di progetto:
• ha comprovata esperienza almeno triennale
in consulenza sulla digitalizzazione (come da
elenco 1 del bando)
• coordina le attività di sviluppo del progetto,
in particolare sotto il profilo tecnologico,
con gli ulteriori fornitori.
• redige e certifica ‐ per ognuna delle imprese
beneficiarie aggregate nel medesimo
progetto ‐ la relazione tecnica finale della
consulenza, necessaria ai fini della
liquidazione del contributo.

Il bando non vieta espressamente l’utilizzo di più fornitori, ma è vivamente consigliato prevedere un
progetto con 1 o – al più ‐ pochi fornitori.
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Beneficiari ammissibili
Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, le piccole e le medie imprese, di qualsiasi
settore, aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della liquidazione del
voucher – nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Torino, e in regola con il pagamento
del diritto annuale.
Le imprese beneficiarie:
• non devono trovarsi in stato di difficoltà;
• devono avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla
salute e sicurezza sul lavoro.
Le agevolazioni non potranno essere concesse ai soggetti che al momento della liquidazione
del voucher abbiano forniture in essere con la CCIAA di Torino.
I requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello
della liquidazione del voucher. API Torino – Bando VOUCHER DIGITALI I4.0
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Ambiti tecnologici di innovazione digitale delle consulenze
I progetti (e le consulenze sulla digitalizzazione per i beneficiari) devono
chiaramente connotarsi in uno o più dei seguenti ambiti
Elenco 1 (parte 1):

Elenco 1 (parte 2):

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

manifattura avanzata
manifattura additiva
realtà aumentata, realtà virtuale e
ricostruzioni 3D
simulazione
integrazione verticale e orizzontale
Industrial Internet e IoT
cloud
cybersecurity 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 dei diversi attori
software, piattaforme e applicazioni digitali
per la gestione e il coordinamento della
logistica con elevate caratteristiche di
integrazione delle attività di servizio (es.
ERP, MES, PLM, SCM,…), progettazione e
utilizzo di tecnologie di tracciamento come
RFID, barcode,…
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Settore economico di intervento
 Agricoltura

 Trasporti e logistica

 Industria

 Credito e assicurazioni

 Artigianato di produzione o servizio

 Servizi alle imprese

 Commercio

 Servizi alla persona

 Turismo, ristorazione, catering

 Altri settori economici

 Edilizia

 Progetto non indirizzato a specifici settori
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Tipologie principali di obiettivo del progetto
 Riduzione dei costi; maggiore
efficienza interna aziendale

 Necessità/opportunità di modificare il
modello di business

 Efficienza nella catena di
fornitura/distribuzione

 Servizi innovativi ai clienti

 Qualità dei prodotti e servizi

 Processi/Tecnologie da modernizzare (es.
revamping attrezzature)

 Risparmio energetico e riduzione
impatto ambientale

 Adeguamento agli standard di mercato /
di filiera

 Maggiori vendite Italia

 Maggiore sicurezza nelle lavorazioni

 Maggiori vendite Estero

 Altro
API Torino – Bando VOUCHER DIGITALI I4.0

7

Le caratteristiche del Voucher e le spese ammissibili
Il bando intende finanziare – tramite
l’utilizzo di contributi a fondo perduto
(Voucher)
progetti
indirizzati
all’introduzione di tecnologie, i cui
obiettivi e modalità realizzative siano
condivisi da più imprese (min. 4, max 20).

Sono ammesse al contributo esclusivamente
le seguenti spese:
a) Spese per servizi di consulenza relativi a
una o più tecnologie in elenco 1 del
bando.
b) Spese per servizi di formazione, purché:
 Formazione complementare alla
consulenza
 Nel limite del 30% della spesa
complessiva prevista dall’impresa
richiedente

Il voucher:
• è concesso alla singola impresa, che
tuttavia deve partecipare a un
progetto aggregato
• copre il 60% delle spese ammissibili
• ha un importo compreso tra 3mila‐
10mila €
• è cumulabile con altri aiuti
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Spese NON ammissibili
I servizi di consulenza non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
• Acquisto di licenze software
• Acquisto di hardware e beni strumentali (quali pc, tablet, dispositivi…)
• Assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, …)
• in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di
consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale,
finanziario o giuridico
• Formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente
API Torino – Bando VOUCHER DIGITALI I4.0

9

Le date indicate nel bando

Dalla data di applicazione le
spese sono ammissibili,
non prima

Termine ultimo per
sostenere le spese

90 giorni dalla
rendicontazione
5 giugno 2020
per ottenere la
Termine azienda liquidazione del
per consegna contributo
rendicontazione

28 ottobre
Termine CCIAA
per approvazione
180 giorni
progetti
15 luglio (h 17.00)
Termine azienda
per applicare
(TELEMACO)
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Contatti
FABIO SCHENA
Ufficio Studi, Area Innovazione
Api Torino
T. 011 4513 337 I E. fabio.schena@apito.it
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