I BANDI PER SPESE CORRENTI – ANNO 2022

280.000 €

Voucher digitali I4.0 misura A (PID)
cod. 2204

520.000 €

Voucher digitali I4.0 misura B (PID)
cod. 2205

100.000 €

Voucher formazione e lavoro
cod. 2206

80.000 €

Bando percorsi alternanza scuola-lavoro
cod. 2207
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I BANDI PER SPESE CORRENTI: INVIO E CARATTERISTICHE

Requisito per le
imprese:
aver effettuato
l’accesso gratuito al
“cassetto digitale”
della propria
azienda scaricando
la visura dell’azienda

Invio telematico
obbligatorio
attraverso il portale
WebTelemaco
Istruzioni alla pagina:
www.cn.camcom.it/
contributi/
spesecorrenti

Domande fino a
esaurimento
risorse con
monitoraggio
periodico, tranne
per bando voucher
digitali misura A

Quesiti e
integrazioni
unicamente
tramite PEC
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I BANDI PER SPESE CORRENTI

Non possono partecipare ai bandi le imprese che
hanno in corso la fornitura di servizi a favore della
Camera di commercio, anche a titolo gratuito, e per
tutta la durata del contratto di fornitura
È ammessa una sola domanda di contributo per
ogni bando.
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura A progetti aggregati
- codice 2204

risorse
disponibili:
280.000 €
normativa:
Regolamento
de minimis
spese di
competenza:
01/01/2022 15/11/2022

BANDO IN
DOPPIA FASE:
presentazione
domande:
dal 16/05/2022
ore 11.00 al
30/06/2022
Concessione
contributi entro
il 29/07/2022
Rendicontazione:
entro il
30/11/2022

spese ammesse:
voucher 50%
spese minime:
5.000 €
contributo
massimo:
7.500 € più
premialità di
250 € per rating
di legalità

●

●

consulenza e
formazione
(max 30%)
spese per beni e
servizi
strumentali
riferite a
tecnologie
elenco 1 ed
eventuali
tecnologie
elenco 2
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura A progetti aggregati codice 2204
NOVITÀ 2022
• I voucher sono unitari e concessi alla singola impresa, la quale deve
partecipare ad un progetto aggregato condiviso da un gruppo
composto da 3 a 10 imprese e proposto da un unico proponente.
Ciascun soggetto proponente può presentare fino ad un massimo di
due progetti aggregati.
• In fase di rendicontazione è richiesto l’invio di un filmato
• Le imprese che presentano domanda sulla misura A non possono
partecipare alla misura B
• Non è prevista l’alternanza per le imprese già beneficiarie dei bandi
voucher digitali anno 2021
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura A progetti aggregati codice 2204 - tecnologie elenco 1
Elenco 1:
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;
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, eccetera).
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura A progetti aggregati codice 2204 - tecnologie elenco 2
Elenco 2:
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);
h) programmi di digital marketing;
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
j) connettività a Banda Ultralarga;
k) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
l) sistemi di e-commerce;
m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita;
n) soluzioni tecnologiche digitali per la realizzazione di progetti di Open Innovation (es.
piattaforme di crowd sourcing, crowd funding, innovazione collaborativa, eccetera).
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura B singole imprese codice 2205

spese ammesse:
risorse
disponibili:
520.000 €
normativa:
Regolamento
de minimis
spese di
competenza:
01/01/2022 30/09/2022

presentazione
domande:
dal 16/05/2022
ore 12:00 al
30/09/2022
Concessione
contributi entro
il 31/10/2022

voucher 40%
spese minime:
4.000 €
contributo
massimo:
5.000 € più
premialità di
250 € per rating
di legalità

●

●

consulenza e
formazione
(max 30%)
spese per beni e
servizi
strumentali
riferite a
tecnologie
elenco 1 ed
eventuali
tecnologie
elenco 2
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura B singole imprese codice 2205

Le imprese che presentano domanda sulla misura B non
possono partecipare alla misura A.
Le imprese a cui sono stati concessi contributi a valere sui bandi
voucher digitali I4.0 anno 2021 non possono presentare
domanda di contributo sul presente bando.
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura B singole imprese codice 2205 - tecnologie elenco 1
Elenco 1:
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;
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);
p) sistemi di e-commerce.
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VOUCHER DIGITALI I4.0 – misura B singole imprese codice 2205 - tecnologie elenco 2
Elenco 2:
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);
h) programmi di digital marketing;
i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;
j) connettività a Banda Ultralarga;
k) sistemi per lo smart working e il telelavoro;
l) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita;
m) soluzioni tecnologiche digitali per la realizzazione di progetti di Open Innovation (es.
piattaforme di crowd sourcing, crowd funding, innovazione collaborativa, ecc).
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VOUCHER FORMAZIONE E LAVORO - codice 2206

risorse
disponibili:
100.000 €
normativa:
Regolamento
de minimis
spese di
competenza:
01/01/2022 30/09/2022

presentazione
domande:
dal 16/05/2022
ore 14:00 al
14/10/2022
Concessione
contributi entro
il 30/11/2022

spese ammesse:
LINEA A:
Voucher € 2.000 per
assunzione –
contributo massimo
€ 6.000
LINEA B:
30% delle spese contributo massimo
€ 2.000
Spese minime solo
per LINEA B: 2.000 €

- LINEA A
Inserimento in
azienda di risorse
umane funzionali al
rilancio produttivo
- LINEA B
Formazione delle
competenze per
gestire il rilancio
produttivo.
Importo minimo di
spese per LINEA B €
2.000
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VOUCHER FORMAZIONE E LAVORO – codice 2206 spese ammissibili
LINEA A – Inserimento in azienda di risorse umane funzionali al rilancio produttivo.
Inserimento in azienda di nuove figure professionali (con l’esclusione di assunzioni che usufruiscono
di altre agevolazioni nazionali, regionali) sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2022 attraverso la
stipulazione di assunzioni a tempo indeterminato.

LINEA B – Formazione delle competenze per gestire il rilancio produttivo.
Investimenti per azioni di formazione delle risorse umane aziendali, erogate da soggetti in possesso
della certificazione di qualità in base alla norma Uni EN ISO9001-2015 settore EA 37 ed accreditati
in Regione Piemonte, finalizzate alla crescita delle competenze nei seguenti ambiti fruiti dal 1°
gennaio 2022:
a) competenze digitali,
b) competenze in termini di innovazioni di prodotto e di processo, organizzative e di gestione
dei diversi cicli aziendali,
c) competenze in termini di sostenibilità e di riconversione ambientale,
d) competenze sul web marketing, sull’utilizzo dei social media e sullo sviluppo delle attività
on-line attraverso e-commerce e/o market place – esclusivamente per le imprese che non sono
risultate beneficiarie del contributo sul bando Voucher PID 2022.
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VOUCHER FORMAZIONE E LAVORO - codice 2206

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo.
Le imprese a cui sono stati concessi contributi a valere sul
bando voucher formazione e lavoro - anno 2021 (cod. 2103) non
possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del
presente bando.
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BANDO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO codice 2207

risorse
disponibili:
80.000 €
Bando non
assoggettabile
alla normativa
aiuti di Stato
spese di
competenza:
01/01/2022 30/09/2022

presentazione
domande:
dal 16/05/2022
ore 15:00 al
14/10/2022
Concessione
contributi entro
il 30/11/2022

spese ammesse:
Contributo:
€ 400,00 per ogni
PCTO; € 200,00
ulteriori per studenti
diversamente abili
Contributo massimo
per azienda:
€ 1.200,00 oltre alle
premialità sopra
descritte

percorsi di
alternanza scuolalavoro/PCTO
effettuati nel
periodo compreso
fra il 01/01/2022 e
il 30/09/2022, con
durata minima di
80 ore
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BANDO PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO codice 2207

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di
contributo.
Requisito per le imprese:
le imprese ospitanti devono essere iscritte nel Registro
nazionale
alternanza
scuola
lavoro
http://scuolalavoro.registroimprese.it - e devono mantenere
l’iscrizione per almeno un triennio.
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RIEPILOGO ORARI APERTURA BANDI per invio pratiche
telematiche di richiesta contributo
Lunedì 16 MAGGIO 2022
piattaforma WebTelemaco

ORE 11:00

Voucher digitali I4.0 misura A (PID) cod. 2204

ORE 12:00

Voucher digitali I4.0 misura B (PID)
- cod. 2205

ORE 14:00

Voucher formazione e lavoro
- cod. 2206

ORE 15:00

Bando percorsi alternanza scuola-lavoro
- cod. 2207
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