Futuro Garantito

5.000 €

per le tecnologie digitali

Bando voucher digitali 4.0 / Ediz. 2018-2019
OBIETTIVO
La Camera di commercio di Roma ha approvato il progetto
“Punto Impresa Digitale” (PID), al fine di promuovere la
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro,
piccole e medie imprese (MPMI), di tutti i settori
economici.
BENEFICIARI
Possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e
medie imprese (MPMI), in forma di ditta individuale,
società di persone e società di capitali, aventi sede legale
e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della
Camera di Commercio di Roma e in regola con il
pagamento del diritto annuale.
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Il bando prevede due tipologie di intervento: in forma
aggregata (misura A) ed in forma individuale (misura B).
La Misura A riguarda progetti indirizzati all’introduzione
delle tecnologie digitali, i cui obiettivi e modalità
realizzative siano condivisi da più imprese che
partecipano ad un progetto aggregato proposto da un
unico proponente;
La Misura B è rivolta a progetti di formazione e
consulenza finalizzati all’introduzione delle tecnologie
digitali proposti da singole imprese.

SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili solo le spese effettuate a partire
dal giorno successivo alla data di presentazione della
domanda. Le categorie di spesa ammissibili sono relative
ad attività di consulenza e formazione finalizzate alla
introduzione di soluzioni digitali legati a sistemi di
e-commerce, sistemi informativi e gestionali, automazione
dei processi e utilizzo dei social media e web marketing.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE
I contributi coprono una percentuale dei costi ammissibili,
variabile dal 50% al 75% a seconda della dimensione
dell’impresa e del tipo di spesa (consulenza o formazione).
I voucher avranno un importo massimo per la Misura A di
euro 10.000,00 (diecimila/00) e per la Misura B di euro
5.000,00 (cinquemila/00).
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AGEVOLAZIONE
A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere
trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con
firma digitale, attraverso lo sportello online “Contributi
alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di
Infocamere – Servizi e-gov
http://webtelemaco.infocamere.it.
Avvio termini di presentazione lunedì 2 luglio.
Presentazione fino ad esaurimento risorse.
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