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Piano Nazionale Impresa 4.0 – Anno 2020
Consulenza per nuove tecnologie e soluzioni e-commerce

La Camera di Commercio Riviere di Liguria mette a disposizione delle imprese un contributo pari al
70% delle spese sostenute per servizi di consulenza finalizzati all’introduzione di nuove tecnologie
e sviluppo di soluzioni e-commerce effettuate nel periodo dal 01/01/2020 al 28/02/2021.

Il contributo minimo ottenibile è di € 1.400,00 (70% di una spesa pari ad € 2.000,00).
Il contributo massimo ottenibile è di € 10.000,00 (70% di una spesa pari o superiore ad € 14.285,72).

L’apertura del canale è prevista in data 20/07/2020 e la presentazione della domanda deve essere
effettuata al più presto essendo il contributo soggetto ad esaurimento fondi.
La consulenza, indispensabile al fine di ottenere il contributo, può consistere in:
o sistemi di e-commerce e soluzioni per lo smart working e il telelavoro;
o 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.);
o soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per
favorire forme di distanziamento sociale necessarie a contrastare il COVID-19;
o cyber security e business continuity;
o big data e analytics;
o robotica avanzata e collaborativa;
o interfaccia uomo-macchina;
o manifattura additiva e stampa 3D;
o prototipazione rapida;
o internet delle cose e delle macchine;
o cloud, fog e quantum computing;
o intelligenza artificiale e blockchain;
o soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa;
o simulazione e sistemi cyberfisici;
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o integrazione verticale e orizzontale;
o soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
o connettività a Banda Ultralarga.
Solo nel caso in cui venga utilizzata una delle tecnologie di cui al punto precedente, possono essere
agevolate anche spese in consulenza per:
o
o
o
o
o
o
o

sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;
sistemi EDI, electronic data interchange;
geolocalizzazione;
tecnologie per l’in-store customer experince;
system integration applicata all’automazione dei processi
tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
programmi di digital marketing.

Inoltre possono essere agevolate spese per l’acquisto di beni e servizi strumentali purché
funzionali all’acquisizione delle nuove tecnologie del primo elenco.
Requisiti per ottenere il contributo:
o avere la sede legale o unità operative nella circoscrizione territoriale della Camera di
Commercio Riviere di Liguria (province Imperia, La Spezia e Savona);
o essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
o essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
o presentare preventivi di valore pari o superiore ad € 2.000,00 + IVA.
Documenti necessari per la richiesta del contributo:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

firma digitale del legale rappresentante;
carta d’identità del legale rappresentante;
visura camerale;
IBAN e BIC per l’accreditamento del contributo;
ultimo bilancio depositato o ultima dichiarazione UNICO presentata in caso di ditta
individuale o società di persone;
ULA riferite alla stessa annualità del punto precedente (unità lavorative annue da richiedere
al consulente del lavoro);
matricola INPS e posizione INAIL con sedi competenti;
CCNL applicato ai lavoratori dipendenti;
preventivi/fatture di spesa dei fornitori.

Lo Studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale
istruttoria della domanda di contributo.
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