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Nota 19/2019 
 
 
 

VOUCHER DIGITALI I4.0-2019   
 
 

Alla Rete distributiva nazionale 
Ai Responsabili dei Servizi 

 
 
Oggetto: Avvio operatività VOUCHER DIGITALI I4.0-2019 
 
          Con la presente si comunica l’avvio dell’operatività del bando in oggetto. 
Il bando è stato attivato in diverse Camere di Commercio nazionali con scadenza al 15/07/2019 
o fino ad esaurimento fondi.  
          L'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0-Anno 2019", ha come obiettivo la promozione e 
la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), di 
tutti i settori economici attraverso: la diffusione della "cultura digitale" tra le MPMI della 
circoscrizione territoriale camerale, l’'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle 
soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici, il sostegno economico alle iniziative di 
digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle aziende del territorio in parallelo con i 
servizi offerti dal PID Punto Impresa Digitale. 
Il bando prevede un contributo a fondo perduto massimo pari al 70% della spesa ammissibile. 
Si tratta di un bando a sportello, al fine di verificare la presenza di fondi disponibili nel proprio 
territorio di riferimento, si prega di contattare l’Ufficio Mercato Consulenze per le PMI e il 
Confidi al fine di conoscere preventivamente lo stato delle risorse utilizzate e la possibilità di 
presentare richiesta agevolativa. 
La documentazione utilizzabile è presente nel minitelematico sotto la voce MISE. 
 

L’Ufficio resta a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e coglie 

l’occasione per porgerVi affettuosi saluti e augurarVi buon lavoro. 

 

                                                                                                                Sede centrale, 03/06/2019          
          

                                                                                                 Mercato delle consulenze per le PMI e il Confidi  
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