
Voucher Digitali Impresa 4.0 di Unioncamere (2019)

Di cosa si tratta

Al via dal 10 Aprile 2019 il nuovo bando 4.0 delle Camere di commercio.

Pronti 15,5 milioni di € per la digitalizzazione delle imprese. Il nuovo bando nazionale per
i voucher 4.0 lanciato dalle Camere di commercio permette alle aziende italiane di
agganciare la quarta rivoluzione industriale. Per ciascuna impresa saranno messe a
disposizione risorse fino a 10mila € di valore che potranno essere utilizzate dagli
imprenditori, per acquistare servizi di consulenza, formazione e tecnologie in ambito 4.0.

I Dettagli

Come si legge nel comunicato stampa diffuso da Unioncamere il 9 aprile 2019, possono
partecipare al bando 4.0 e richiedere i voucher, fino a un valore di 10 mila euro, micro,
piccole e medie imprese che intendono intraprendere un percorso di digitalizzazione.
Sono ammessi anche gruppi da 3 a 20 aziende che presentano un progetto condiviso
finalizzato all’introduzione delle tecnologie digitali abilitanti.

I fondi disponibili per il 2019 possono essere richiesti dal 10 aprile al 15 luglio 2019
presso la propria Camera oppure consultando il portale nazionale Punti Impresa Digitale
nella sezione voucher.

Sia per le scadenze che per le modalità di partecipazione è necessario far riferimento ai
singoli bandi territoriali, che forniscono specifici dettagli e istruzioni per la partecipazione
a cui attenersi.

Le risorse assegnate a ciascuna azienda possono essere utilizzate per tre scopi:

 consulenza;

 formazione;

 tecnologie, macchinari e software 4.0.

Le attrezzature sono una novità del 2019 e gli investimenti possono arrivare fino a
un massimo del 50% delle spese ammissibili.

http://www.unioncamere.gov.it/P42A4121C160S123/digitale--pronti-15-5-milioni-di-euro-per-le-imprese-.htm
http://www.puntoimpresadigitale.camcom.it


Note
● Tecnologie, macchinari e software fanno riferimento in particolare a quelle attrezzature

che usufruiscono del c.d. Iperammortamento.

● Il Voucher rientra nel c.d. regime “de minimis”. Si applicano quindi le relative norme
specifiche per ogni azienda.

● È importante fare riferimento alla propria Camera di Commercio per ottenere la
modulistica necessaria alla richiesta del Voucher.

● Gli importi erogati dalla Camera di Commercio potrebbero non corrispondere agli
importi richiesti dall’azienda.

Le Apparecchiature di Rifasamento agevolabili

Nel testo di Legge di Bilancio 2019 sono stati confermati nel dettaglio quali sono i beni che
possono rientrare nell’Iperammortamento fino al 270%. Trendfin S.r.l. si rende disponibile,
verso la clientela che ne dovesse fare richiesta, a fornire un’autocertificazione che attesta
l’idoneità della ditta utilizzatrice alla fruizione della maggiorazione della quota di
ammortamento deducibile.

L’acquisto dei sistemi di rifasamento Trendfin S.r.l. indicati in questo documento permette
di accedere all’Iperammortamento fino al 270% in quanto rientra all’interno del punto 2
“Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità”, in particolare nei
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il
monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

Sono invece escluse soluzioni finalizzate alla produzione di energia (ad es. sistemi
cogenerativi, sistemi di generazione di energia da qualunque fonte rinnovabile e non);
Trendfin S.r.l., infatti, ricorda che queste ultime possono beneficiare di misure di
agevolazione all’efficienza energetica già in vigore (come i “Certificati Bianchi”).

Il Rifasamento di Trendfin S.r.l. per Industria 4.0

L’interconnessione può essere effettuata nei quadri di Rifasamento:

 Serie RAM 4000, RAM 7000, RAM 9000, AHF WM e AHF FM

Per qualsiasi dubbio o chiarimento, Trendfin S.r.l. è sempre raggiungibile via telefono e
email, visitando la sezione Contatti.

https://tecnologic-pfc.com/contatti

