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Bando per la concessione di contributi a fondo perduto 
(Voucher) rivolti alle Micro, Piccole e Medie Imprese 

(MPMI), di ogni settore economico, con sede nella regione 
Marche.

La Camera di Commercio delle Marche (con 
determinazione del Dirigente Digitalizzazione delle PMI determinazione del Dirigente Digitalizzazione delle PMI 

n°2 del 16-05-2022) ha approvato l’Avviso Pubblico per la 
concessione di Voucher alle MPMI della regione Marche 
finalizzati a incentivare l'utilizzo di servizi e/o soluzioni 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 

abilitanti, nell’ambito delle attività previste dal 
Piano Transizione 4.0



Inizio presentazione domande:

Fine presentazione domande:
Alle ore 19:00 del 04-07-2022

Inizio presentazione domande:
Dalle ore 09:00 del 06-06-2022

N. B.:
Le domande di ammissione ai voucher sono istruite "a sportello", ossia 
secondo l’ordine cronologico di arrivo, definito dalla data e dall’ora indicati 
nella ricevuta di invio



Promuovere l’utilizzo, da 
parte delle MPMI della 
regione Marche di servizi o 
soluzioni focalizzati sulle 
nuove competenze e 
tecnologie digitali in 
attuazione della strategia 
definita nel Piano 
Transizione 4.0

Favorire interventi di 
digitalizzazione ed 

automazione funzionali 
alla continuità operativa 

delle imprese durante 
l’emergenza sanitaria da 

Covid-19 e alla ripartenza 
nella fase post-

emergenziale

FINALITA’

N.B.:
Gli aiuti sono concessi in regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti n. 1407/2013 o n. 
1408/2013 del 18.12.2013 ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014

N.B.:
Sono escluse le imprese già beneficiarie dell’analogo bando pubblicato nel 2020 e che 
abbiano ottenuto la concessione del Voucher Digitale Impresa 4.0 nell’anno 2021

Tutte le Micro, Piccole e 
Medie Imprese, di ogni 
settore economico, con 

sede legale e/o unità locale 
nella regione Marche

BENEFICIARI



TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Con il presente Bando si erogano contributi a fondo perduto (Voucher) alle MPMI per l’acquisizione di servizi di consulenza e 

formazione e per l’acquisto di beni e servizi strumentali (hardware e software) finalizzati alla implementazione di una o più delle 
tecnologie digitali previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020.

In particolare, il voucher deve essere necessariamente utilizzato dall'impresa beneficiaria al fine di:

Con il presente Bando si erogano contributi a fondo perduto (Voucher) alle MPMI per l’acquisizione di servizi di consulenza e 
formazione e per l’acquisto di beni e servizi strumentali (hardware e software) finalizzati alla implementazione di una o più delle 
tecnologie digitali previste dal Piano Transizione 4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020.

In particolare, il voucher deve essere necessariamente utilizzato dall'impresa beneficiaria al fine di:

A) Acquisire servizi di consulenza e/o

formazione specialistica volti a misurare la

propria maturità digitale (digital maturity

A) Acquisire servizi di consulenza e/o

formazione specialistica volti a misurare la

propria maturità digitale (digital maturity

B) Acquistare beni e servizi strumentali

(inclusi hardware e software) funzionali

all’implementazione delle tecnologie di cui al

B) Acquistare beni e servizi strumentali

(inclusi hardware e software) funzionali

all’implementazione delle tecnologie di cui alpropria maturità digitale (digital maturity

assessment), identificare i bisogni di

innovazione e pianificare e progettare

l’utilizzo di :

● una o più delle tecnologie abilitanti di cui

l'ELENCO 1 e 2 di cui agli allegati A e B

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e

s.m.i.;

● oppure, l’utilizzo di una o più delle altre

tecnologie digitali di cui l'ELENCO 1 e 2

di cui agli allegati A e B della legge 11

dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.;

propria maturità digitale (digital maturity

assessment), identificare i bisogni di

innovazione e pianificare e progettare

l’utilizzo di :

● una o più delle tecnologie abilitanti di cui

l'ELENCO 1 e 2 di cui agli allegati A e B

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e

s.m.i.;

● oppure, l’utilizzo di una o più delle altre

tecnologie digitali di cui l'ELENCO 1 e 2

di cui agli allegati A e B della legge 11

dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.;

all’implementazione delle tecnologie di cui al

punto A (Elenchi 1 e 2) nel limite massimo del

50% delle spese complessive ammissibili. Deve

trattarsi pertanto di beni e servizi il cui acquisto

sia coerente e strettamente correlato con gli

obiettivi specifici perseguiti dall’intervento e

con le attività di consulenza/formazione previste

(si veda per maggiori dettagli, l’articolo

6 relativo alle spese ammissibili).

all’implementazione delle tecnologie di cui al
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(si veda per maggiori dettagli, l’articolo

6 relativo alle spese ammissibili).



ELENCO 1
Utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione 
dei relativi interventi e, specificamente:

● robotica avanzata e collaborativa; ● interfaccia uomo-macchina;
● manifattura additiva e stampa 3D; ● prototipazione rapida
● internet delle cose e delle macchine; ● cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
● soluzioni di cyber security e business continuity ● big data e analytics;

(es. CEI – cyber exposure index, vulnerability ● intelligenza artificiale;
assessment, penetration testing etc); ● blockchain; 

● soluzioni tecnologiche per la navigazione ● simulazione e sistemi cyber fisici;
immersiva, interattiva e partecipativa (realtà ● integrazione verticale e orizzontale; 
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); ● soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

● soluzioni tecnologiche per la gestione e il 
coordinamento dei processi aziendali con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività 
(ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM,incluse le 
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, 
etc).

ELENCO 1
Utilizzo delle tecnologie di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i., inclusa la pianificazione o progettazione 
dei relativi interventi e, specificamente:

● robotica avanzata e collaborativa; ● interfaccia uomo-macchina;
● manifattura additiva e stampa 3D; ● prototipazione rapida
● internet delle cose e delle macchine; ● cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;
● soluzioni di cyber security e business continuity ● big data e analytics;

(es. CEI – cyber exposure index, vulnerability ● intelligenza artificiale;
assessment, penetration testing etc); ● blockchain; 

● soluzioni tecnologiche per la navigazione ● simulazione e sistemi cyber fisici;
immersiva, interattiva e partecipativa (realtà ● integrazione verticale e orizzontale; 
aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); ● soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;

● soluzioni tecnologiche per la gestione e il 
coordinamento dei processi aziendali con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività 
(ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM,incluse le 
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, 
etc).etc).etc).

ELENCO 2
● Sistemi di e-commerce;
● Geolocalizzazione;
● Sistemi EDI, electronic data interchange;
● Tecnologie per l’in-store customer experience;
● Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech;
● Sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi sistemi di configurazione prodotto
per piattaforme B2B e B2C.

ELENCO 2
● Sistemi di e-commerce;
● Geolocalizzazione;
● Sistemi EDI, electronic data interchange;
● Tecnologie per l’in-store customer experience;
● Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech;
● Sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi sistemi di configurazione prodotto
per piattaforme B2B e B2C.



SPESE 

SERVIZI DI CONSULENZA

per l’analisi della maturità digitale dell'impresa
(digital maturity assessment), la pianificazione e

la progettazione di interventi finalizzati
all'implementazione di uno o più delle tecnologie
digitali oggetto del presente bando, individuate
al momento della presentazione della domanda,

ai sensi dell’articolo 2. Sono, pertanto,
considerate ammissibili anche le spese relative
alla definizione, progettazione e predisposizione

del cd. "Piano di innovazione digitale
dell'impresa“ da presentare in fase di 

rendicontazione

SERVIZI DI FORMAZIONE

relativi alla partecipazione (del titolare e dei
rappresentanti legali dell’impresa ovvero dei

collaboratori con rapporto di lavoro subordinato
o parasubordinato) a percorsi il cui programma

formativo sia chiaramente riconducibile ad
una o più tecnologie digitali tra quelle previste

all'Articolo 2

AMMISSIBILI

L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI STRUMENTALI
ENTRO IL LIMITE DEL 50% DEL BUDGET

COMPLESSIVO

se funzionali all'implementazione delle
tecnologie abilitanti di cui all'Articolo 2

individuate al momento della presentazione
della domanda; deve trattarsi pertanto di beni e

servizi il cui acquisto sia coerente e strettamente
correlato con gli obiettivi specifici perseguiti

dall’intervento e con le attività di consulenza e
formazione previste.



Nel caso di acquisto di soluzioni software, 
sono ammissibili

i soli costi relativi all'acquisizione dei 
programmi informatici (anche a titolo di 
licenza d'uso) a condizione che gli stessi 

risultino iscrivibili in bilancio tra le 
immobilizzazioni immateriali dell'impresa 

beneficiaria (così come previsto all'ARt. 8 , c. 2, 
lettera e del decreto direttoriale 24/10/2017). 

Sono invece esclusi
dalle agevolazioni i costi sostenuti per canoni 

che, pur consentendo l'utilizzo dei software (ad 
es. soluzioni Software as a Service- SaaS o 
relativi all'assistenza/aggiornamento dei 

programmi) non ne comportano l'acquisto.

Per servizi strumentali, 
si intendono, sempre a titolo esemplificativo: 

acquisto software e licenze funzionali alle 
tecnologie elencate; acquisizione di servizi di 
cloud computing; costi per l’inserimento su 

piattaforme di prenotazione turistica, 
marketplace (B2C), e-commerce proprietario 

(B2C) ed eventuale spesa pro-quota 
relativamente ai canoni sino alla data di 

chiusura delle attività e rendicontazione (30 
aprile); acquisizione ed utilizzo di forme di 

smart payment, nonché canoni di inserimento 
sulle relative piattaforme online sempre 

considerati pro-quota per il medesimo periodo, 
ecc.

Per beni strumentali 
si intendono ad esempio: sensori, robotica; visori; 
macchinari/impianti; stampanti 3D; dispositivi di 
connessione alla banda ultra larga, droni; tablet; 

monitor, etc.

Le spese si considerano 
ammissibili solo se 

effettivamente sostenute a 
partire dalla data di 
presentazione della 

domanda ed entro e non oltre 
il termine ultimo di 
presentazione della 

rendicontazione finale 
fissato per il 31/12/2022

N.B.:
Non sono ammissibili a contributo progetti che prevedano 
esclusivamente spese per l'acquisto di beni e servizi strumentali.



Per l’acquisizione dei 
servizi di consulenza e di 

formazione l’impresa 
beneficiaria potrà avvalersi 

Digital Innovation Hub ed EDI 
(Ecosistema Digitale per 

l’Innovazione) di cui al Piano
Nazionale Impresa 4.0, 

accreditati o riconosciuti da 
normative o atti amministrativi

regionali o nazionali

Innovation Manager iscritti 
nell’albo degli esperti tenuto dal 

Ministero dello Sviluppo
Economico e/o dall’elenco dei 

manager tenuto da Unioncamere

Incubatori d'impresa certificati di 
cui all'art. 25 del D. L. 

18/10/2012 n° 179 convertito,
con modificazioni, dalla L. 17 

Centri di trasferimento 
tecnologico operanti sulle 

tematiche di Industria 4.0, come
definiti dal Decreto del Ministro 
dello Sviluppo Economico del 22 

maggio 2017 n° 22
(MISE) e certificati (27)

Agenzie formative accreditate 
dalle Regioni, Università e
Scuole di Alta Formazione 

italiane in possesso del beneficiaria potrà avvalersi 
esclusivamente (pena 
l'inammissibilità del 

progetto):

con modificazioni, dalla L. 17 
dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e
incubatori regionali accreditati

italiane in possesso del 
riconoscimento del MIUR e/o da

Istituti Tecnici superiori
(solo per la formazione) 

Competence center di cui al Piano 
Industria 4.0

Enti ed istituti di ricerca ed altri 
soggetti rientranti nella 

definizione di organismi di
ricerca

N.B. I servizi di consulenza (di cui all’articolo 2, lettera A) 
potranno inoltre essere acquisiti presso altri soggetti 
imprenditoriali iscritti al Registro Imprese che dimostrino, 
con apposita autocertificazione (resa ai sensi ai sensi degli 
articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ALLEGATO C, da 
consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di 
voucher), di aver realizzato nell’ultimo triennio almeno 5
attività di consulenza e/o formazione alle imprese nell’ambito 
delle tecnologie di cui all’articolo
2 - Elenco 1.



Le risorse 
stanziate sono 

complessivamente 
pari a € 860.000

e saranno destinate 
a finanziare 

l’acquisto, da parte 
delle MPMI, di 

servizi di 
consulenza e/o 

formazione e quello 

Nel caso di Piccole e Medie Imprese l'agevolazione è concessa 
nella misura del 50% delle spese totali ritenute ammissibili per 
la realizzazione del progetto, sino ad un importo massimo di €
3.500 per ciascuna impresa beneficiaria.

Nel caso di Micro Impresa (secondo la definizione contenuta 
all’allegato I al Regolamento n°651/2014 della Commissione 
Europea) l’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle formazione e quello 

di beni e servizi 
strumentali 
(hardware e 

software) finalizzati 
alla 

implementazione di 
una o più delle 

tecnologie digitali 
4.0 nel proprio 

business

Europea) l’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle 
spese totali ritenute ammissibili, sino ad un importo massimo 
pari ad € 5.000 per ciascuna impresa beneficiaria.

Sono ammessi a finanziamento solo quei progetti il cui costo complessivo 
ammissibile a contributo sia almeno pari ad € 2.500.
Si precisa che le spese per l'acquisto di beni e servizi strumentali non 
possono superare il limite del 50% del budget complessivo.
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