
Le domande sono presentabili a partire da:

15 maggio 2019.

Procedura di valutazione a sportello, secondo

l’ordine cronologico di presentazione della

domanda.

Non possono presentare domande le imprese

assegnatarie dei contributi nell’edizione 2018
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Contributi per servizi e investimenti in ottica Industria 4.0

Le microimprese, le piccole imprese e le medie

imprese di tutti i settori economici che risiedono

nella circoscrizione territoriale della Camera di

commercio di Milano Monza Brianza Lodi, ed in

regola con il pagamento del diritto annuale.

BENEFICIARI

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili progetti realizzati nell’ambito

delle seguenti misure di innovazione tecnologica:

• Soluzioni per la manifattura avanzata

• Manifattura additiva

• Realtà aumentata e virtual reality

• Simulazione

• Integrazione verticale e orizzontale

• Industrial Internet e loT

• Cloud

• Cybersicurezza e business continuity

• Big Data e Analytics

• Soluzioni tecnologiche digitali di filiera

finalizzate all'ottimizzazione della gestione

della supply chain e della gestione delle

relazioni con i diversi attori

• Software, piattaforme e applicazioni digitali

per la gestione e il coordinamento della

logistica con elevate caratteristiche di

integrazione delle attività di servizio

• Sistemi di e-commerce

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet,

fintech

AGEVOLAZIONE

SCADENZA

Contributo a fondo perduto (voucher) pari ai 50%

dei costi ammissibili; il contributo massimo

erogabile è di 15.000 euro. Per le micro imprese

e per le imprese costituite prima del 2000, è

prevista una maggiorazione del contributo fino a

18.000 euro (calcolato come 60% delle spese).

La CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi vuole promuovere, tramite l'utilizzo di contributi a fondo perduto

(voucher), la realizzazione, da parte delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, progetti di

innovazione tecnologica negli ambiti “industria 4.0”.

Sono ammissibili le spese, con un minimo di

5.000 euro di investimento complessivo:

• per servizi di consulenza/formazione, da

sostenere in modo obbligatorio, relativi ad

una o più tecnologie tra quelle previste ed

erogati dai fornitori “abilitati”;

• per l'acquisto di beni e servizi funzionali

al progetto 4.0, nel limite massimo del 50%

del valore dell'investimento funzionali

all'acquisizione delle tecnologie abilitanti.

SPESE AMMISSIBILI

Via A. Toscanini, 14

20831 Seregno (MB)

T. (+39) 0362328825

F. (+39) 0362328824

mail: posta@cdobrianza.it

in collaborazione con

mailto:posta@cdobrianza.it

