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COMUNICATO STAMPA N. 60 DEL 01 SETTEMBRE 2020 

 

CAMERA DI COMMERCIO VCO  
CHIUSURA ANTICIPATA BANDO 

VOUCHER DIGITALI I4.0 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

In considerazione dell'elevato numero di domande pervenute alla Camera di commercio del 

Verbano Cusio Ossola relative alla richiesta di contributi per investimenti riguardanti l’innovazione 

digitale è stata disposta con Determinazione del Segretario Generala nr. 54 del 01/09/2020 la 

chiusura anticipata del Bando "Voucher Digitali I4.0” al 01/09/2020 (h. 12:00), anziché al 

15/09/2020. 

Le domande già pervenute infatti hanno superato di molto le risorse disponibili, pari a € 

40.000,00. 

Fino al 15/09/2020 le imprese potranno comunque procedere alla presentazione delle 

domande di contributo, che costituiranno una lista d’attesa. L’avvenuto ricevimento della domanda 

trasmessa in presenza della condizione di “esaurimento delle risorse” non costituirà titolo 

all’istruttoria della pratica correlata; alle domande in lista d’attesa verrà assegnato un numero di 

protocollo e queste domande potranno accedere alla fase di istruttoria nell’ipotesi in cui si rendano 

disponibili ulteriori risorse a causa di istruttorie con esito negativo, rinunce, decadenza, ecc. 

Per informazioni pid@vb.camcom.it. 

 

Si ricorda che è peraltro attivo il Bando “Contributi per lo sviluppo di un approccio 

ambientale nelle MPMI” che mette a disposizione circa 6 milioni di euro con fondi della Regione 

Piemonte e del Sistema Camerale per 3 linee di intervento: 

Linea A  - Veicoli 

Linea B – Velocipedi 

Linea C – Smart Working, piattaforme e-commerce 

con termine di presentazione delle domande alle ore 16:00 del 30 novembre 2020, salvo previo 

esaurimento delle risorse. Al momento ci sono ancora risorse disponibili, in parte riservate alle im-

prese del Verbano Cusio Ossola. 

Per info: bando.sviluppoambientale@pie.camcom.it 

Bando, modulistica, guida alla compilazione, informazioni e FAQ disponibili al link:  
http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487  
 

Info: www.vb.camcom.it – 0323 912820/912834 -  pid@vb.camcom.it 

mailto:promozione@vb.camcom.it
file://vb.intra.cciaa.net/dfsvb/Q:/Promozione/Impostazioni%20locali/Temp/c.s.%20-%202008/www.vb.camcom.it
mailto:pid@vb.camcom.it
mailto:bando.sviluppoambientale@pie.camcom.it
http://www.pie.camcom.it/Page/t04/view_html?idp=1487
http://www.vb.camcom.it/

