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OBIETTIVI

• Promuovere utilizzo di servizi o soluzioni focalizzati sulle
nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della
strategia definita nel Piano Transizione 4.0;

• Favorire interventi di digitalizzazione ed automazione
funzionali alla continuità operativa delle imprese durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase
post-emergenziale.

Bando 2017/2018 - n. 2 CCIAA CA e CCIAA OR 
Bando 2018 - n. 1 CCIAA CA
Bando 2019 - n. 2 CCIAA CA e CCIAA OR
Bando 2020 - n. 2 CCIAA CA e CCIAA OR
Bando 2021 - n. 1 CCIAA CAOR
Bando 2022 - n. 1 CCIAA CAOR

Progetto PUNTO IMPRESA DIGITALE
↓

La Camera di Commercio di Cagliari-Oristano il 29 settembre 2022 ha pubblicato
il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022” (9° bando)

Sostegno economico a progetti di digitalizzazione, anche con approcci green oriented, 
per la transizione ecologica del tessuto produttivo. 

Bando scaricabile dal sito internet 
https://www.caor.camcom.it

Sezione “Bandi e avvisi” 

https://www.caor.camcom.it/


CONTRIBUTO E RISORSE
• Dotazione finanziaria complessiva € 309.920,38 (la CCIAA si riserva la facoltà di 

incrementare lo stanziamento) 

• Contributo pari al 70% delle spese ammissibili 

• Voucher max Euro 10.000

• Investimento minimo Euro 4.000 

• Contributo calcolato su spese al netto IVA

• Applicazione della ritenuta d’acconto del 4% sui voucher

• Imprese con rating di legalità* premialità Euro 250

• Aiuti in regime de minimis

✱ Indicatore del rispetto di elevati 
standard di legalità, riconosciuto da 
Autorità Garante della Concorrenza e 
del Mercato (AGCM):

• sede operativa Italia
• fatturato minimo 2 mln €
• Registro Imprese da due anni
• altri requisiti Regolamento.



TIPOLOGIE DI SPESE 

AMMISSIBILI

1. CONSULENZA E/O FORMAZIONE su una o più tecnologie Elenco 1 e 2. Almeno il 30% dei costi ammissibili.
Consulenza → incluse le spese di pianificazione o progettazione degli interventi.

Formazione → titolari/rappresentanti legali, soci società di persone, dipendenti, collaboratori familiari
iscritti alla gestione INPS, (no soci di società di capitali)

→ effettuata per almeno l’80% monte ore complessivo

2. BENI E SERVIZI STRUMENTALI, inclusi dispositivi e spese di connessione, per acquisizione tecnologie Elenco
1 e 2. Massimo 70% dei costi ammissibili.

NON AMMISSIBILI
• Trasporto, vitto, alloggio, spese amministrative, spese per adeguamento a norme legge e certificazioni,

promozione commerciale o pubblicitaria.

Sostenute dal 1°gennaio 2022, 
fino al 120° giorno successivo 

alla concessione



ESEMPI DI CALCOLO 

ATTENZIONE
Possono essere sostenute 

al 100% spese per 
consulenza e/o 

formazione, ma non 
possono essere acquistate 

solo attrezzature



• Imprese di tutti i settori economici
• Micro o Piccole o Medie imprese
• Sede legale presso la Camera di commercio di

Cagliari-Oristano
• Attive e iscritte al Registro Imprese
• In regola con il pagamento del diritto annuale
• Non in fallimento, liquidazione, amministrazione

controllata o altra situazione di difficoltà
• Legali rappresentanti, amministratori e soci senza

cause di divieto, di decadenza, di
sospensione (Codice delle leggi antimafia)

• In regola col DURC

NON POSSONO PRESENTARE 
DOMANDA

• Imprese beneficiarie voucher “Bandi 
voucher digitali I4.0” Anni 2020 e 2021 

• Fornitori imprese richiedenti
• Fornitori CCIAA

SOGGETTI BENEFICIARI



AMBITI TECNOLOGICI D’INTERVENTO

ELENCO 1

• Robotica avanzata e collaborativa
• Interfaccia uomo-macchina
• Manifattura additiva e stampa 3D
• Prototipazione rapida
• IoT
• Cloud
• Cyber security
• Big data e analytics

• Intelligenza artificiale
• Blockchain
• Realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D
• Simulazione e sistemi cyberfisici
• Integrazione verticale e orizzontale
• Ottimizzazione della supply chain
• Gestione dei processi aziendali (ad es. ERP, MES,

PLM, SCM, CRM, tecnologie di tracciamento)

I progetti dovranno riguardare almeno una di queste tecnologie



AMBITI TECNOLOGICI D’INTERVENTO 
ELENCO 2

Altre tecnologie digitali propedeutiche e complementari 

• Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
• Sistemi fintech
• Sistemi EDI, electronic data interchange
• geolocalizzazione
• In-store customer experience;
• System integration
• Next Production Revolution (NPR)
• Programmi di digital marketing

• Soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica
• Connettività a Banda Ultralarga
• Smart working
• E-commerce
• Automazione del sistema produttivo e di vendita



ESEMPI PROGETTI FINANZIATI
Interfaccia uomo-macchina, 

Integrazione verticale e 
orizzontale, IoT, Cloud.

Ottimizzazione della supply 
chain.

Interfaccia uomo-macchina, IoT, 
Integrazione verticale e 

orizzontale, Gestione processi 
aziendali.

Robotica avanzata e 
collaborativa, Interfaccia uomo-

macchina, Prototipazione rapida.

Una società di informatica ha 
sviluppato un nuovo prodotto: un 
tema Bootstrap per applicazioni 
web HTML che permette la 
gestione e l’integrazione di un 
calendario digitale per 
professionisti che lavorano con 
appuntamenti (ad esempio per la 
gestione del processo di presa di 
appuntamento di un salone di 
parrucchieri). Obiettivo: 
semplificare il lavoro di sviluppatori 
e programmatori, attraverso un 
tema pronto da poter 
eventualmente modificare; vendita 
del progetto finito.

Una startup che produce e 
commercializza tecnologie, ha 
sviluppato una piattaforma 
online, fruibile in cloud, per la 
gestione dei trasporti aziendali. Il 
sistema calcola il percorso 
migliore per i veicoli, in modo da 
ottimizzare gli spostamenti per 
ritiro/consegna merce da fornitori 
o clienti. E’ compreso anche un 
percorso di formazione dedicato 
all’utilizzo della piattaforma.

Un’azienda di produzione 
agroalimentare ha realizzato 
infrastruttura informatica in 
grado di effettuare 
l’interconnessione dei macchinari 
per tutta la durata dell’intero 
processo produttivo: creazione di 
una rete LAN di collegamento e di 
comunicazione tra i vari 
macchinari e il server; sviluppo di 
appositi moduli software per 
l’acquisizione dei dati dai 
macchinari predisposti. 

Un'azienda di produzione 
artigiana sviluppato un sistema di 
produzione automatizzato a 
controllo numerico per la 
prototipazione rapida e la 
produzione. Il macchinario 
acquistato consente la 
simulazione virtuale delle 
lavorazioni ed è controllabile da 
remoto. E’ compresa anche una 
fase di formazione dedicata.



ESEMPI PROGETTI FINANZIATI
Realtà aumentata e realtà virtuale. Gestione e coordinamento dei processi 

aziendali (ERP).
Simulazione e sistemi cyberfisici, IoT, Big 

data e analytics, Cloud.

Un'azienda che offre servizi di consulenza 
e formazione è ha realizzato un progetto 
che prevede l’implementazione di moduli 
di realtà aumentata e virtuale nel sito 
web dell’azienda, fruibili da Pc e 
dispositivi mobili senza download di app, 
col fine di valorizzare il proprio marchio, 
branding e l’esperienza del cliente. In 
particolare, il sito permette ai fruitori dei 
servizi di «vivere» le immagini dei corsi di 
formazione che la società offre. 

Una cooperativa di servizi in ambito 
sociale, ha realizzato un software ERP 
(Enterprise Resources Planning) per la 
gestione dei processi lavorativi e dei 
rapporti tra la cooperativa e gli 
utenti/clienti/fornitori per l’integrazione 
di tutte le funzioni aziendali. Grazie al 
software ha ottimizzato l’accesso ai dati, 
il lavoro dei collaboratori, il tempo 
dedicato alla gestione documentale, la 
riduzione degli errori e la sicurezza dei 
dati.

Azienda agricola ha realizzato un 
progetto di monitoraggio dei parametri 
microclimatici dell’aria e del terreno con 
reti di sensori IoT sui campi agricoli per la 
gestione sostenibile delle risorse idriche 
e dei trattamenti fitosanitari tramite 
l’analisi e le simulazioni dei dati 
provenienti dai sensori.



CONSULENZA / FORMAZIONE:
• Competence Center

• Incubatori certificati

• FABLAB

• Centri di trasferimento tecnologico

• Start-up innovative

• Innovation Manager iscritti nell’elenco dei manager di 
Unioncamere

• Ulteriori fornitori che abbiano realizzato nell’ultimo 
triennio almeno tre attività di consulenza/formazione su  
tecnologie abilitanti (AUTOCERTIFICAZIONE)

FORMAZIONE: 
• Agenzie formative accreditate Regioni
• Università 
• Scuole Alta formazione riconosciute MIUR
• Istituti Tecnici Superiori

(NO AUTOCERTIFICAZIONE)

BENI E SERVIZI STRUMENTALI: 
• non sono richiesti requisiti specifici 

(NO AUTOCERTIFICAZIONE)

FORNITORI



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Attraverso piattaforma Telemaco: 
ore 10.00 del 27 ottobre 2022 

Scadenza: ore 20.00 del 17 novembre 2022
DOCUMENTI:

• Modello base
• Modulo domanda
• Modulo progetto
• Preventivi di spesa e/o fatture
• Eventuale autocertificazione del fornitore
• Documento di identità del legale rappresentante
• Eventuale Modulo delega dell’intermediario

N.B. PEC abilitata a ricevere messaggi da caselle di posta elettronica ordinaria.

BOLLO € 16,00
VERSAMENTO: 

1. Opzione Telemaco: importo 
scalato dal credito voce 
“Diritti”, conto prepagato 
Telemaco 

2. PagoPA

IRREGOLARITÀ BOLLO:  

Pratica rigettata, non 
riammissibile



VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Procedura valutativa a sportello

• Ordine cronologico di presentazione della domanda

• Istruttoria amministrativo-formale: verifica dei criteri di ammissibilità

• Verifica tecnica: attinenza del progetto e dei fornitori agli ambiti
tecnologici bando.

Provvedimento di concessione → albo pretorio della CCIAA

https://www.caor.camcom.it/albo-camerale


RENDICONTAZIONE

• Investimento minimo → 70% spese ammesse

• Spese sostenute → dal 1° gennaio 2022 al 120° giorno successivo alla concessione

• Autorizzazione preventiva per eventuali variazioni progetto, spese e fornitori

• Fatture → quietanzate e con dicitura “Bando PID 2022 - CCIAA Cagliari-Oristano”

• Pagamenti → esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili

• Relazione finale sulle attività realizzate → valutazione di conformità

• Report di assessment digitale → «Selfi4.0» o «Zoom 4.0» realizzato con Digital Promoter

Entro 30 giorni dalla data chiusura progetto



Per informazioni:

PUNTO IMPRESA DIGITALE
Sede di Cagliari

Centro Servizi Promozionali per le Imprese - Azienda Speciale Camera di Commercio di Cagliari - Oristano
Largo Carlo Felice n. 66 – 09124 Cagliari 
Tel. 070 60512. 332/331/275/323
Email: pidcagliari@csimprese.it

Sede di Oristano
Camera di Commercio di Cagliari - Oristano
Via Carducci n. 23/25 – 09170 Oristano
Tel. 0783 21431
Email: promozione@caor.camcom.it
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