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COMUNICATO STAMPA  N. 21 del 10 APRILE 2019    

VOUCHER DIGITALI I4.0 
 

CONTRIBUTI DALLA CAMERA DI COMMERCIO  
ALLE IMPRESE CHE UTILIZZANO SOLUZIONI INNOVATIVE 

  

 

 
 

 
 
La Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola concede un contributo massimo di 7.000 

euro a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali e servizi di consulenza/formazione riferiti 
agli ambiti tecnologici Impresa 4.0. 

Le domande vanno presentate dal 10 aprile al 15 luglio 2019.  
 
Lo stanziamento a vantaggio delle imprese del VCO ammonta a 40mila euro. Il contributo 

copre il 60% dell’investimento dell’impresa e l’investimento minimo richiesto è di 2.000 euro.  
 
L’obiettivo del bando è di promuovere l'utilizzo di soluzioni I4.0, in attuazione della strategia 

definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0, stimolando gli investimenti in: soluzioni per la 
manifattura avanzata e additiva, realtà aumentata  e virtual reality, simulazione, integrazione 
verticale e orizzontale, industrial Internet e IoT, cloud, cyber sicurezza e business continuity, Big 
Data e Analytics, supply chain, sistemi gestionali avanzati. 

 
A livello nazionale il sistema camerale ha stanziato per questa iniziativa complessivamente 

15,5 milioni di euro. 
 
Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via posta elettronica certificata -PEC- 

all'indirizzo promozione@vb.legalmail.camcom.it  
Sul sito della Camera di commercio www.vb.camcom.it informazioni e modulistica per 

partecipare al Bando.  
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In breve  
Bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2019  
 
Soggetti ammissibili: micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici con sede o 
unità locale operativa nel VCO 
Agevolazione: Voucher a copertura del 60% delle spese sostenute per acquisto di beni strumentali 
e servizi di consulenza/formazione per gli ambiti tecnologici digitali Impresa I4.0. 
Importo massimo del Voucher: 7.000 € 
Investimento minimo: 2.000 € 
Domande: a partire dalle 08:00 del 10 aprile e fino alle ore 21:00 del 15 luglio 2019 
 
 
 

Info: www.vb.camcom.it – 0323 912820 – promozione@vb.camcom.it 


