
i bandi della Camera di commercio
per le imprese 2020  

  

Il bando contributi PID



il bando PID per la digitalizzazione e I. 4.0

contributo a MPMI della provincia per sostegno di azioni 
volte a favorire la transizione a Impresa 4.0 e alla 
digitalizzazione

Budget 430.000 euro

Contributo 50% (sull’imponibile, non compresa IVA)

Incentivo camerale compreso 
tra 2.000 e 5.000 euro ad impresa



le spese previste

acquisto beni materiali e immateriali per Impresa 4.0, 
per lo smart working e il telelavoro, per l’e-commerce



LE TEMPISTICHE

Le domande di contributo 

potranno essere presentate

dalle ore 9:30 del 31 agosto 2020 

alle ore 19:00 del 12 ottobre 2020

○



chi può partecipare?

Possono presentare domanda alle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, 
piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o unità locali oggetto 
dell’investimento in provincia di Padova (articolo 4 del Bando)

Alla data di presentazione della domanda di contributo, le imprese dovranno risultare in regola con il diritto 
annuale e con gli obblighi contributivi.  

Non potranno partecipare contemporaneamente al presente bando l’impresa richiedente e altre 
imprese dalla stessa controllate o controllanti la stessa impresa richiedente.

Non potranno partecipare al bando imprese che siano fornitori di beni oggetto di incentivo a favore di 
altre imprese nell’ambito dello stesso bando



le spese previste
Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale ricompresi nel presente Bando dovranno riguardare 
almeno una tecnologia dell’Elenco seguente, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi 
interventi e, specificamente:

● robotica avanzata e collaborativa; 
● interfaccia uomo-macchina;
● manifattura additiva e stampa 3D;
● prototipazione rapida;
● internet delle cose e delle macchine;
● cloud, fog e quantum computing;
● cyber security e business continuity;
● big data e analytics;
● intelligenza artificiale;
● blockchain;
● soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà 

virtuale e ricostruzioni 3D);
● simulazione e sistemi cyberfisici;



le spese previste
● integrazione verticale e orizzontale; 
● soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
● soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di 

integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, 
barcode, etc);

● sistemi di e-commerce;
● sistemi per lo smart working e il telelavoro (es: piattaforme per il lavoro a distanza; app; sostituzione/acquisto  di 

attrezzature per consentire il lavoro da remoto);
● soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorire forme di 

distanziamento fisico dettate dalle misure di contenimento legate all’emergenza sanitaria da Covid-19 (es: 
strumentazione e servizi per la connettività,  smartphones e tablet, modem e router Wi.Fi, switch, antenne, 
VPN);

● connettività a Banda Ultralarga;
● sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
● sistemi EDI, electronic data interchange;
● geolocalizzazione;
● tecnologie per l’in-store customer experience;
● system integration applicata all’automazione dei processi;
● tecnologie della Next Production Revolution (NPR);
● sistemi per la formazione online e a distanza (realizzazione o acquisto piattaforme, licenze per il loro utilizzo, 

sistemi audio/video per la fornitura di unità didattiche online)



le spese ammissibili
 Sono ammissibili le spese per:

a) acquisto di beni materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di connessione, relativi alle  tecnologie 

di cui all’art 2.

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:

a) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); 

b) abbonamenti, canoni periodici, noleggio,  leasing, e simili.

3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento 

a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all’art. 2, comma 2,  del presente Bando, si riferisce la spesa. 

4. Tutte le spese  possono essere sostenute a partire dal 1 febbraio 2020 fino al 30 settembre 2020.    



normativa sugli aiuti di stato: 
vale il “quadro temporaneo COVID-19”

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo 
limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto 
di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. 
del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 57021.

In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 

800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel 

settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel 

settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Il contributo camerale NON fa cumulo ai sensi della normativa “De minimis”



Requisiti tecnici per presentare la domanda

E’ necessario avere sottoscritto un contratto 
per poter utilizzare la piattaforma web 

telemaco (la stessa che si usa per le visure e 
le pratiche Registro imprese) e avere la firma 

digitale. 

E’ possibile l’invio da parte di un intermediario 
(Associazione di categoria/consulente)



Come presentare la domanda

Le domande di contributo dovranno

essere presentate tramite il sito 
http://webtelemaco.infocamere.it 

servizi di e-gov > contributi alle imprese

compilando il modello base della pratica 
(attenzione!! non è sufficiente compilare e inviare il 
modello informatico!!) e allegando il modello di 
domanda compilato e firmato e copia della 
documentazione di spesa 



che cosa allegare alla pratica telematica

Prima di inviare la pratica controllare che vi 
siano..e firmare digitalmente (punto 7 del bando):

➢ Modello base (generato dal sistema informatico);

➢ Modello allegato A al Bando - Domanda di 
contributo e dichiarazioni sostitutive compilato in 
ogni sua parte;

➢ Altri Allegati richiesti dal Bando di partecipazione

(fatture, prova del pagamento, eventuale procura) 



Per chiarimenti..

Consultate le FAQ pubblicate sul sito www.pd.camcom.it

Per eventuali ulteriori dubbi, inviare una e-mail  a promozione@pd.camcom.it

Grazie per l’attenzione!

http://www.pd.camcom.it

