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SCHEDA RIASSUNTIVA RELATIVA AL BANDO  
“VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 – ANNO 2020” 

 
 

Per cosa … 

Promuovere e sviluppare nelle MPMI l’utilizzo di servizi o soluzioni 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione 
del Piano Nazionale Impresa 4.0 (art. 1 del Bando) 

Che cosa … 

Servizi di consulenza e/o formazione relativi ad una o più tecnologie 
rientranti negli ambiti tecnologici di innovazione digitale Impresa 4.0, 
nonché acquisto di beni e servizi strumentali all’acquisizione delle 
tecnologie abilitanti (artt. 2 e 7 del Bando) 

Quanto? 

Fino al 70% delle spese ammissibili e rendicontate per un importo 
massimo di Euro 10.000 a fronte di spesa minima di Euro 5.000,00. 
Le spese di consulenza e formazione devono rappresentare almeno il 
50% delle spese ammissibili. Gli aiuti sono concessi in regime “de 
minimis” fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a Euro 
300.000,00 (artt. 3, 7 e 8 del Bando) 

Quando? 

Le domande possono essere presentate a partire dal  20 aprile al 10 
luglio 2020 unicamente a mezzo PEC, su apposito modulo e 
tassativamente firmate digitalmente (art. 9 del Bando) 

Per accedere … 

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e fino 
al 120° giorno successivo alla data di avvenuta conoscenza 
dell’ammissione della domanda (art.  7 del Bando)  

Per ricevere ... 

Il contributo viene erogato dopo la rendicontazione da effettuarsi 
entro 140 giorni dalla data di avvenuta conoscenza dell’ammissione 
della domanda secondo le modalità previste dal Bando (art. 13 del 
Bando). 

 

Indirizzi utili 

o sito www.tn.camcom.it  - sezione Impresa Digitale – Bandi , per la modulistica 
o PEC cciaa@tn.legalmail.camcom.it - per invio della domanda e della rendicontazione  
o mail per info impresadigitale@tn.camcom.it  
o contatti per info 

 0461.887245 - Rino Belfanti  
 0461.887326 – Arianna Piccolotto 
 0461.887264 – Krizia Scarpa 


