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AGEVOLAZIONE 
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (voucher) del 70% delle spese ammissibili fino ad un 

massimo € 10.000 di contributo. 

BENEFICIARI 
TUTTE LE MPMI iscritte ad attive al Registro Imprese della Camera di Commercio di 

Mantova e in regola con il pagamento del diritto annuale nonché con il DURC. 

PROGETTI 

AMMISSIBILI 

Progetti di innovazione tecnologica Industria 4.0 finalizzati all’introduzione delle seguenti 

tecnologie digitali 4.0: 

- Soluzioni per la manifattura avanzata; 

- Manifattura additiva; 

- Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e 

partecipativa (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; 

- Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il 

coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione 

delle attività di servizio (es. CRM, ERP, MES…); 

Nonché l’utilizzo di altre tecnologie digitali propedeutiche o complementari a quelle 

previste dal precedente elenco quali: 

- Sistemi di e-commerce; 

- Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, fatturazione elettronica e 

fintech; 

- Sistemi EDI, electronic data interchange; 

- Geolocalizzazione; 

- Tecnologie per l’in-store customer experience; 

- System integration applicata all’automazione dei processi. 

SPESE 

AMMISSIBILI 

• Formazione e/o Consulenza erogate da fornitori QUALIFICATI.  Tali spese 

devono rappresentare almeno il 50% delle spese ammissibili; 

• Investimenti in attrezzature tecnologiche e programmi informatici nel limite del 

50% delle spese ammissibili. 
Importo minimo di investimento pari ad € 3.000. 

TEMPI 

Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 10/04/2019 fino alle ore 18:00 

del 15/10/2018 fino ad esaurimento dei fondi.  

Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando 

ossia il 04/04/2019 e fino al 31/01/2020. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 

Pigreco Consulting Srl non si assume alcuna responsabilità per il contenuto della presente scheda e ricorda che fanno fede esclusivamente i 

testi normativi pubblicati nelle edizioni cartacee delle fonti ufficiali degli organi deliberanti: G.U.C.E., G.U.R.I., Burl etc. 
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