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CAMERA DI COMMERCIO 
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Piemonte

Voucher I4.0



Premessa

La camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha approvato il bando Voucher Digitali 

I4.0 2021 con il quale mette a disposizione dei contributi a fondo perduto per le imprese delle 

province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli atti a sostenere economicamente le 

imprese che intendono investire nella digitalizzazione.



Premessa

Gli ambiti di interesse del bando Voucher Digitali I4.0 2021 sono diversi e vanno dalle soluzioni ERP, 

CRM, sistemi di e-commerce e smart working.

WpWeb, in qualità di PMI innovativa, si candida e raccoglie fino all’11 Agosto le richieste delle 

imprese che intendono sviluppare il proprio progetto digitale.



Obiettivo

Il bando Voucher Digitali I4.0 – Anno 2021 si pone l’obiettivo di:

• stimolare la domanda, da parte delle imprese del territorio , di servizi per realizzare innovazione 

tecnologica e/o implementare modelli di business in ottica di industria 4.0

• sviluppare la capacità di collaborazione tra micro, piccole e medie imprese attraverso lo sviluppo 

di progetti focalizzati sull’introduzione di modelli di business 4.0



Chi può partecipare?

Possono partecipare al progetto di finanziamento tutte le imprese di

qualsiasi settore, con sede legale e/o unità locali produttive nelle province di Biella, Novara, 

Verbano Cusio Ossola e Vercelli, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. 

I contributi vengono concessi direttamente alla singola impresa richiedente.



Progetti ammessi

WpWeb si occupa di sviluppare gli interventi in innovazione digitale riportati nell’elenco 1, inclusa la 

pianificazione e la progettazione, e i progetti dell’elenco 2 a patto che siano propedeutici o 

complementari alle attività previste al precedente Elenco 1.

Elenco 1

• Sistemi di e-commerce

• Cloud computing

• Sistemi per lo smartworking e il telelavoro



Progetti ammessi

• Cyber security e business continuity

• Integrazione verticale e orizzontale

• Soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività (ERP, CRM, barcode)

Elenco 2

• Sistemi di pagamento mobile e/o via internet

• Programmi di digital marketing



Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo, le seguenti spese: 

• Spese per servizi di consulenza relativi a una o più punti dell’elenco 2 purchè sia presente almeno 

un punto dell’elenco 1

• Spese per servizi di formazione complementare alla consulenza

• Spese per acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici strettamente funzionali 

all’introduzione delle tecnologie abilitanti presenti nell’elenco 1



Le risorse stanziate dalla camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte per il presente 

bando ammontano a Euro 300.000,00.

Le agevolazioni saranno concesse sotto forma di Contributo a fondo perduto concesso a ogni singola 

impresa per un valore limitato al 50 % dei costi ammissibili.

L’importo massimo di ogni singolo voucher è di 5.000,00 €.

L’importo minimo richiesto per ogni impresa è di 2.000,00 €.

Importo del contributo



Hai dubbi su questo tema?

Scrivici via e-mail a info@wpweb.com

Oppure contattaci telefonicamente allo 011.225.7570

mailto:info@wpweb.com

