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La Camera di commercio di Treviso‐Belluno ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID) al fine
di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale in ottica Impresa 4.0 nelle micro, piccole e
medie imprese (MPMI), di tutti i settori economici attraverso:


La diffusione della “cultura digitale”;



L’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui
loro benefici;



Il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle
aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai PID.

Spese ammissibili
Vengono finanziati, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto, gli investimenti relativi a:
MISURA A: acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all’introduzione delle seguenti tecnologie di
innovazione tecnologica I4.0, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi, erogati
esclusivamente da un fornitore in possesso dei requisiti specificati nel Bando:


Soluzioni per la manifattura avanzata



Manifattura additiva



Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del 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)



Sistemi di e‐commerce



Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica



Sistemi EDI, electronic data interchange



Geolocalizzazione



Tecnologie per l’in‐store customer experience

1



System integration applicata all’automazione dei processi.

MISURA B: acquisto di beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e
s.m.i. La Misura può permettere all’azienda di effettuare investimenti in beni funzionali alla trasformazione
tecnologica e digitale strettamente connessi al progetto di digitalizzazione aziendale secondo il modello
Impresa 4.0, come risultante dal Piano di Innovazione Digitale.

Qualificazione del contributo
Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 relativo agli aiuti
«de minimis». Il Regolamento comporta che l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una
medesima impresa non debba superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Per le aziende
agricole si applica il Regolamento (UE) N. 1408/2013.
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari (inizialmente previste pari ad €
432.211) ammontano a € 1.028.180,73. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo
perduto.
L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa sostenuta e effettivamente ammissibile, al netto di IVA e di
altre imposte e tasse. Qualora l’impresa richiedente risulti iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del Regolamento
per l’attribuzione del “Rating di Legalità” fermo restando l’importo del contributo massimo e
dell’investimento minimo, l’intensità dell’aiuto sarà pari al 60% della spesa ammissibile.
Misura

Investimento minimo

Importo massimo del contributo

a) acquisto di servizi di consulenza

Euro 2.000,00

Euro 5.000,00

b) acquisto di beni strumentali

Euro 5.000,00

Euro 12.000,00

Importo massimo del contributo erogabile

Euro 17.000,00

Importo massimo del contributo erogabile nei casi di aiuti concessi alle

Euro 15.000,00

imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli

Soggetti ammessi
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie
imprese aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di
Treviso‐Belluno. Le imprese beneficiarie devono essere attive, in regola con l’iscrizione al Registro delle
Imprese e con il pagamento del diritto annuale. Ulteriori e specifici requisiti sono previsti per le imprese che
fanno richiesta di ammissione al bando e per i fornitori dei beni o servizi oggetto di agevolazione, per il cui
dettaglio si rimanda direttamente al Bando.

Tempi e modalità di presentazione della domanda
Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, attraverso lo
sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e‐gov
entro le ore 24:00 del 28.06.2019.
Il Bando è a “fase unica”, ovvero le imprese dovranno presentare la domanda di erogazione del contributo a
interventi conclusi, producendo direttamente le fatture delle spese sostenute.
Non è ammessa la presentazione della domanda tramite intermediari.
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Le domande saranno esaminate dalla Camera di Commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche
esterni, al fine di valutarne l'ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal
Bando, sia rispetto all'attinenza dell'intervento con le tematiche Impresa 4.0, nonché al possesso da parte dei
fornitori dei requisiti previsti.

Sul sito della Camera di Commercio Treviso-Belluno sono reperibili il Bando ed ulteriori informazioni:

Bando (4 ottobre 2018)
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/BandoPID_2edizione.pdf
Allegato A - Allegato B
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/AllegatoA_AllegatoB.pdf
Note e definizioni
https://www.tb.camcom.gov.it/docs/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/note_definizioni.pdf

Allegato 1 - Modulo domanda
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Allegato1.odt
Allegato 2 - Modulo misura
https://www.tb.camcom.gov.it/docs/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Allegato2.odt
Allegato 3 - Autocertificazione ulteriori fornitori
https://www.tb.camcom.gov.it/docs/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Allegato3.odt
Allegato 4 - Dichiarazione "de minimis" 1407
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Allegato4.odt
Allegato 5 - Dichiarazione "de minimis" agricoltura 1408
https://www.tb.camcom.gov.it/uploads/CCIAA/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Allegato5.odt

Indicazioni generali per la redazione del Piano di Innovazione Digitale
https://www.tb.camcom.gov.it/docs/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Indicazioni_generali.pdf
Istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande di contributo
https://www.tb.camcom.gov.it/docs/Corsi/PID/DigitalizzazioneI40/Istruzionitrasmissionetelematica.pdf
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