
BANDO PER L´IMPRESA DIGITALE – P.I.D. 2019

➢ Cosa finanzia: progetti di imprese varesine di 
innovazione tecnologica Impresa 4.0 ind i r izzat i 
all’introduzione di

❑ Software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione 
e il coordinamento della logistica integrata incluse attività 
connesse a sistemi informativi (social networks) e 
gestionali (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.) e 
progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento 
(RFID, barcode, sistemi di tracking, ecc)

❑ Sistemi di e-commerce
❑ Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fatturazione 

elettronica
❑ Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione 

della gestione della supply chain (es. sistemi che abilitano 
soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” 
e di “just in time”)

❑ Big Data e Analytics
❑ In-store customer experience
❑ Realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D
❑ IoT e Cloud
❑ Cybersicurezza e business continuity
❑ System integration

➢ I Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede 
nella provincia di Varese e iscritte al Registro delle Imprese e 
CCIAA e al registro Alternanza Scuola Lavoro.

➢ I beneficiari devo essere in possesso di strumento per firma 
digitale (richiedibile in Camera di Commercio)

➢ Le risorse: € 100.000,00.

➢ Il contributo:  fondo perduto del 50% sul totale 
dell´investimento (al netto di IVA), da un minimo di € 
3000,00 (totale investimento) fino ad un massimo di 
€10.000,00 euro rimborsati. Le spese ammissibili 
devono essere sostenute dal 25 ottobre 2019.

➢ Presentazione domanda e scadenze: 
tramite procedura telematica dal sito della Camera di 
Commercio di Varese a partire dal 6 novembre sino 
al 20 dicembre 2019 salvo esaurimento fondi.

La rendicontazione può essere trasmessa con procedura 
telematica entro 150 giorni dalla data di accettazione della 
proposta.
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infovarese@conflombardia.it

Infoline per presentazione domande
0332 282268

CONTATTA LO SPORTELLO BANDI 
entro e non oltre il 4 novembre 2019  


