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CCIAA TORINO – BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 

Scheda Tecnica 
 
Finalità 

 
Promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese di 
tutti i settori economici, sostenendo iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green 
oriented del tessuto produttivo. 
 

 
Imprese 
beneficiarie 

 
MPMI che  abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di 
commercio di Torino, che  partecipino ad un progetto aggregato proposto da un unico soggetto 
proponente che indichi nella “Scheda Progetto” l’elenco delle imprese che saranno coinvolte, oltre a 
descrivere il progetto e definire il valore dell'intervento per ogni impresa. 

 
 
 
Interventi 
ammissibili  

 
Sono ammissibili al contributo, esclusivamente le seguenti spese: 

• spese per servizi di consulenza relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 3, 
comma 2 del Bando  

• spese per servizi di formazione specialistica complementare alla consulenza, nel limite del 
30% del totale della spesa prevista dall’impresa 

 
L’investimento minimo (sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere, a 
pena di decadenza) richiesto per ogni impresa partecipante al progetto è di Euro 5.000,00.  
Non è previsto un tetto massimo di investimento, fermo restando l’importo massimo di Euro 
10.000,00 per ogni singolo voucher. 
 

 
Agevolazione 
e 
 Regime di Aiuto 

 
Contributo a fondo perduto nella percentuale del 60% dei costi ammissibili, fino alla concorrenza di 
euro 10.000,00. 
Regime di aiuto: Temporary framework. Aiuti non cumulabili con altri contributi già erogati dalla 
Camera di commercio di Torino, per gli stessi costi ammissibili. 
 

 
 
Benefici 

 
Opportunità, per le imprese del territorio di realizzare innovazioni tecnologiche e implementare 
modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0 e sviluppare la capacità di 
collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle 
tecnologie I4.0.  

 
Chi è Confidi 
Systema! 

Confidi Systema! è un intermediario finanziario vigilato da Banca d’Italia. Prende il nome a gennaio 
2016 dalla fusione di cinque importanti consorzi fidi lombardi e intersettoriali, alcuni dei quali 
presenti sul territorio fin dal 1959. 
Sostiene le imprese in tutte le loro necessità di credito e  favorisce la crescita, lo sviluppo, il 

miglioramento e la modernizzazione di qualunque tipologia di impresa. 

Opera principalmente in Lombardia e Piemonte con importanti iniziative in Centro e Sud Italia. 

 
Contatti 

 
Numero Verde 800 777 775 
www.confidisystema.com/contatti 
contact@confidisystema.com 
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