
EDIZIONE 2022 



AGENDA 

Saluti e introduzione 

 

Presentazione del disciplinare 

 
Presentazione della 

piattaforma per la trasmissione 

delle domande 

 

Domande & Risposte 

 

Identità digitale per l’impresa 

4.0  e Cassetto digitale 

dell’imprenditore   



€ 633.300 
dalle 10:00 del 18/05/2022 
alle 17:00 del 31/05/2022 

salvo esaurimento risorse 

destinato alle micro, piccole e 

medie imprese con sede nella 

provincia di 

Firenze 

 

ESCLUSIVAMENTE 
attraverso invio di pratica telematica 

tramite www.registroimprese.it 

http://www.registroimprese.it/


Cosa è necessario? 

In attuazione del D.L. n. 76/2020 (Decreto 

Semplificazioni), dal 28/02/2021 per la 

registrazione a Telemaco è necessario avere 

uno dei seguenti dispositivi di autenticazione: 

 

SPID liv.2 (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) 

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) 



Caratteristiche 

Spese per consulenza e/o formazione focalizzati sulle 

competenze e tecnologie digitali in attuazione alla strategia 

definita nel Piano Transazione 4.0 anche finalizzate ad approcci 

green oriented volti a sostenere la transazione ecologica del 

tessuto produttivo 

del contributo 

COSA SI FINANZIA? 

COME SI FINANZIA? 

 

La percentuale del contributo è il 50% delle spese 

ammissibili 

Minimo di spesa: € 3.000,00 

Massimale contributo: € 6.000,00 + eventuale rating 

legalità (€ 250,00) 



Le tecnologie 
in dettaglio 

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale 

ricompresi nel disciplinare dovranno 

riguardare almeno una tecnologia 

dell’Elenco 1 con la previsione di almeno il 

50% dell'investimento totale con 

l’eventuale aggiunta di una o più 

tecnologie dell’Elenco 2. 

 

 
Elenco 1 – utilizzo delle seguenti 

tecnologie, inclusa la pianificazione o 

progettazione dei relativi interventi e, 

specificatamente: 

- 

- 

a. Robotica avanzata e collaborativa 

b. Interfaccia uomo-macchina; 

c. manifattura additiva e stampa 3D; 

d. Prototipazione rapida; 
e. Internet delle cose e delle macchine; 

f. Cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum - 
computing; 

g. Soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – 

cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration 

testing etc); 
h. Big data e analytics; 
i. Intelligenza artificiale; 

j. Blockchain; 

k. Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva 

e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 

3D); 
l. Simulazione e sistemi cyberfisici; 

m. Integrazione verticale e orizzontale; 

n. Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della 

supply chain; 

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); 



Le tecnologie 
in dettaglio 

Gli ambiti tecnologici di innovazione 

digitale ricompresi nel disciplinare 

dovranno riguardare almeno una 

tecnologia dell’Elenco 1 con 

l’eventuale aggiunta di una o più 

tecnologie dell’Elenco 2 

 

 
Elenco 2 – utilizzo di altre tecnologie 

digitali, purché propedeutiche o 

complementari a quelle previste al 

precedente Elenco 1 

a. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 

b. sistemi fintech; 

c. sistemi EDI, electronic data interchange; 

d. geolocalizzazione; 

e. tecnologie per l’in-store customer experience; 

 
f. system integration applicata all’automazione dei processi; 

 
g. tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 

 

e) programmi di digital marketing; 

 
f) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica; 

 
g) connettività a Banda Ultralarga; 

 
h) sistemi di e-commerce; 

 
i)soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del 

sistema produttivo e di vendita. 



Caratteristiche dei 

Beneficiari (1/3) 

Micro, piccole e medie imprese di qualunque 

settore produttivo ( come definite dall’allegato 1 del 

Regolamento UE 651/2014) 

 

Sede legale nella provincia di 

Firenze 

 

 

Iscrizione attiva al Registro Imprese. Si precisa che 

NON possono beneficiare dei contributi i soggetti iscritti al 

SOLO Repertorio Economico Amministrativo 
 

 

In regola con il pagamento del diritto annuale 



Caratteristiche dei 

Beneficiari (2/3) 

Durc regolare 

 
Imprese che non abbiano forniture in corso con la 
Camera di Commercio di Firenze 

 
Non possono essere ammesse società partecipate 
della Camera di Commercio di Firenze 

 
Non si trovino in fase di liquidazione e non siano 
soggette alle procedure concorsuali 



Caratteristiche dei 

Beneficiari (3/3) 

Abbiano legali rappresentanti, amministratori o 
soci per i quali non sussistano cause di divieto, 
decadenza o sospensione previste dal Codice delle leggi 
antimafia e misure di prevenzione relative 

Non abbiano beneficiato di contributi a valere sul 

“Disciplinare voucher digitali I4.0 annualità 2020 e/o 2021” 

 
 

Non siano fornitori dei soggetti beneficiari della stessa 

misura/contributo 



Documentazione 
Richiesta (1/2) 

Modulo domanda firmato dal legale rappresentante 
dell’azienda 

Modulo Misura B firmato dal legale rappresentante 
dell’azienda 

Fatture elettroniche formato ministeriale (a partire dal 
1 gennaio 2022) e preventivi (a partire dal 1 settembre 

2021) in caso di spese sostenute in parte e in parte 

da sostenere firmate dal legale rappresentante 
dell’azienda 

Preventivi (a partire dal 1 settembre 2021) in caso di 
spese da sostenere firmati dal legale rappresentante 
dell’azienda 

Elenco dei preventivi e delle fatture allegate, redatto 

su carta intestata dell’impresa 



Documentazione 
Richiesta (2/2) 

Copia delle quietanze nel caso di fatture 

elettroniche presentate contestualmente alla 

domanda firmata dal legale rappresentante 
dell’azienda 

Modulo ulteriori fornitori SOLO nel caso di 
consulenza e formazione e SOLO in caso non 

rientrino nei fornitori elencati nella scheda del 

disciplinare. In tale modulo dovranno essere 
dichiarate almeno 3 attività di formazione/ 

consulenza in ambito Impresa 4.0 a differenti 

clienti. Il tutto firmato digitalmente dal fornitore. 

Eventuale Procura per l’invio telematico con firma 

autografa e documento scansionato allegato del 

legale rappresentante dell’azienda e firmato 

digitalmente dall’incaricato all’invio 



REGIME DI AIUTO: 
De minimis ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 o 

n.1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 

24.12.2013) 

ovvero del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 

(GUUE L 190 del 28.6.2014). 

In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli 

aiuti in regime de minimis accordati ad un’impresa “unica” 

non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre 

esercizi finanziari 



CUMULO: 
L’agevolazione non è cumulabile per le stesse 
spese finanziabili sostenute dall’impresa con altri 
contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri 
eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa 



I  tempi 
Presentazione delle domande 
ESCLUSIVAMENTE tramite www.registroimprese.it 

Mercoledì 18 maggio 2022 | ore 10:00 

 
Termine di chiusura 

Martedì 31 maggio 2022 | ore 17:00 
salvo esaurimento risorse 

http://www.registroimprese.it/


I  tempi 
La valutazione sull’ammissibilità delle spese a 
contributo avverrà secondo l’ordine cronologico di 
presentazione della domanda 

 
Ai fini dell’ammissibilità verrà valutata data e ora 

(minuti e secondi) di arrivo nella piattaforma 

 
Il provvedimento di ammissibilità sarà emesso 

entro 60 giorni dalla domanda 



Istruttoria 
All'impresa potranno essere richieste 

integrazioni tramite mail ordinaria e l'impresa 

avrà 10 giorni di tempo per rispondere 

tramite mail ordinaria (PEO) 

 

In mancanza di risposta la Camera invierà 

nuova richiesta tramite PEC (art. 10 bis L 

241/1990): in caso di avvenuta integrazione 

la domanda prenderà come nuova data, ai fini 

della graduatoria, quella dell'integrazione 

 

Se la domanda non dovesse essere integrata 

la Camera procederà all'archiviazione 



Rendicontazione 
Dal provvedimento di ammissibilità le imprese 

avranno inderogabilmente 90 giorni per produrre la 

rendicontazione finale 

 

Modello e istruzioni saranno pubblicate 

successivamente sul sito www.fi.camcom.gov.it 

 

 

 La rendicontazione deve essere presentata tramite 

www.registroimprese.it 

 

Non è prevista proroga 

http://www.fi.camcom.gov.it/
http://www.registroimprese.it/


Graduatoria 
Pubblicata e aggiornata sul sito della Camera di 

Commercio di Firenze la graduatoria dei soli 

ammessi a contributo. 

www.fi.camcom.gov.it 

http://www.fi.camcom.gov.it/


Le principali novità dell'edizione 2022 

Le tecnologie 

COSA SI FINANZIA? 

Alcune voci sono passate dall'elenco 1 all'elenco 2: 

1. soluzione tecnologiche per la transizione ecologica 

 

2. connettività a Banda Ultralarga 

 

3. sistemi di e-commerce 

 

4. soluzione tecnologiche digitali per 

l'automazione del sistema produttivo e di 

vendita 

 

Eliminata la voce "sistemi di smartworking e 

telelavoro" 



Le principali novità 
dell'edizione 2022 

COSA SI FINANZIA? 

Almeno il 50% del costo spesa deve totale di 

alle tecnologie 

essere 

previste direttamente imputabile 

dall'elenco 1., conseguentemente l'investimento relativo alle 

tecnologie digitali di cui all'elenco 2 non può superare il 50% 

 

Le spese di consulenza e formazione devono 

coprire almeno il 30% dei costi ammissibili, 

conseguentemente le spese per l'acquisto di beni 

e servizi strumentali non possono superare il 70% 

dei costi ammissibili 



Le principali novità 
dell'edizione 2022 

QUANTO SI FINANZIA? 

 
€ 633.300,00 

Percentuale di contribuzione 50% 

Normativa di riferimento: de minimis 

L'agevolazione non è cumulabile 



Le principali novità dell'edizione 2022 

Beneficiari 

Esclusivamente le imprese con sede legale nella 

circoscrizione territoriale della Camera di 

Commercio di Firenze 

 

 
Le imprese alle quali non sono stati erogati 

contributi a valere sul Bando voucher digitali I4.0 

- annualità 2020 e/o 2021 della Camera di 

Commercio di Firenze 



Le principali novità dell'edizione 2022 

Presentazione e 
rendicontazione 

Dalle 10:00 del 18/05/2022 alle 17:00 del 31/05/2022 

 

I preventivi non devono essere antecedenti allo 
01/09/2021 

 

Le fatture elettroniche non antecedenti al 
01/01/2022, esclusivamente in formato 
ministeriale ricavabile dal foglio di stile Sdl 

 

Rendicontazione improrogabilmente entro 90 giorni 
dall'ammissibilità. Non c'è possibilità di proroga 



Contatti 
Scrivici, siamo a disposizione! 

voucherdigitali@fi.camcom.it 

055.23.92.161 

mailto:voucherdigitali@fi.camcom.it

