COMUNICATO STAMPA
IL SOSTEGNO PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
È ATTIVO IL BANDO “VOUCHER DIGITALI 2018”
LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE FRA L’1 AGOSTO E IL 30
NOVEMBRE 2018 ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO
È di 256mila euro il fondo messo a disposizione dalla Camera di
Commercio di Trento per finanziare progetti di consulenza e formazione
in campo digitale attivati dalle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di
tutti i settori economici operanti sul territorio trentino. L'iniziativa, che
prevede l'erogazione mediante voucher di un importo massimo per
impresa di 10mila euro, rientra fra gli interventi di promozione delle
nuove tecnologie previsti dal “Piano Impresa 4.0”, una strategia
nazionale predisposta per fare della quarta rivoluzione industriale una
opportunità per il tessuto imprenditoriale italiano, composto soprattutto
da piccole e medie imprese.
Anche la Camera di Commercio di Trento è soggetto attivo su questo
fronte. Con il progetto "Punto Impresa Digitale" l'Ente ha dato vita
nello scorso anno ad un'unità organizzativa che opera a contatto diretto
con le realtà imprenditoriali per diffondere cultura e pratica digitale nei
rapporti fra imprese e fra queste e la Pubblica amministrazione.
A tal fine la Camera di Commercio di Trento mette a disposizione, con
appositi bandi, contributi finanziari per l'innovazione di prodotto e di
processo. Nello specifico il “Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 ‐
Anno 2018” - il secondo indetto quest’anno - incentiva l’utilizzo di
servizi nel campo della formazione e consulenza orientati alle tecnologie
digitali.
Fra gli ambiti tematici presi in considerazione si segnalano la
manifattura avanzata, la realtà aumentata, l’Internet of things (IoT), il
cloud, la cybersicurezza, i sistemi di pagamento mobile e/o via Internet,
l’automazione di processo e molti altri.
Le domande, che saranno sottoposte a verifica di ammissibilità secondo
l’ordine cronologico di arrivo, vanno presentate all’Ente a mezzo PEC,
utilizzando il modulo scaricabile sul sito www.tn.camcom.it, fra l’1
agosto e il 30 novembre 2018. Per ogni altra informazione si rinvia
al bando scaricabile dalla home page del sito camerale.
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