mercoledì 15.06.2022

PRESENTAZIONE
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 2022

Servizio PID – Punto Impresa Digitale
informare e formare le aziende sulle tecnologie di Impresa 4.0

sostenere le aziende a livello economico e nei processi di trasformazione
digitale

punto di riferimento per i servizi digitali offerti dalla CCIAA

valutare la maturità digitale delle imprese con SELFI4.0 e ZOOM4.0

Bando PID 2022: caratteristiche generali

RISORSE
STANZIATE:
300.000€

IMPORTO
MASSIMO DEL
CONTRIBUTO:
5.000€

AGEVOLAZIONI:
contributo a fondo
perduto, copertura
del 50% delle
spese sostenute

RATING DI
LEGALITÀ:
+500€

INVESTIMENTO
MINIMO:

2.000€

VAI AL BANDO

NOVITA! Prioritarie le domande presentate da imprese che non hanno
beneficiato dei contributi a valere sul “Bando voucher digitali I4.0 –
annualità 2021” della Camera di commercio

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: ambiti di intervento (Art. 2)

?

Il mio progetto di investimento è coerente?

ELENCO
1

elenco
2
PUNTI FACOLTATIVI

ALMENO UN PUNTO OBBLIGATORIO
PER PRESENTARE DOMANDA

propedeutici o complementari
a quelli dell’Elenco 1

SCOPRI LE TECNOLOGIE I4.0
Incubatore Bergamo - PID

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: ELENCO 1 + elenco 2
ELENCO 1
(almeno un punto obbligatorio per presentare domanda)
A. robotica avanzata e collaborativa
B. interfaccia uomo-macchina
C. manifattura additiva e stampa 3D
D. prototipazione rapida
E. internet delle cose e delle macchine
F. cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing
G. cyber security e business continuity
H. big data e analytics
I. intelligenza artificiale
J. Blockchain
K. soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà
virtuale e ricostruzioni 3D)
L. simulazione e sistemi cyberfisici
M. integrazione verticale e orizzontale
N. soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain
O. 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.)
P. soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica
Q. Connettività a Banda Ultralarga
R. Sistemi per lo smart working e il telelavoro
S. Sistemi di e-commerce

elenco 2
(punti facoltativi al fine della presentazione delle domanda,
purchè propedeutici o complementari a quelli dell’Elenco 1)

a. sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
b. sistemi fintech
c. sistemi EDI, electronic data interchange
d. geolocalizzazione
e. tecnologie per l’in-store customer experience
f. system integration applicata all’automazione dei processi
g. tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
h. programmi di digital marketing
i. soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e
di vendita

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Approfondimenti sulle tecnologie

?

I4.0: quali strumenti mette a disposizione il PID?

Incontro in presenza o in videocall con i Digital Promoter
ZOOM4.0 per analizzare più nel dettaglio la realtà aziendale e
suggerire le implementazioni tecnologiche più adeguate.

pid@pno.camcom.it

NOTIZIE Ogni mese sul sito camerale della CCIAA Monte Rosa
DIGITALI Laghi Alto Piemonte nuovi articoli di approfondimento.

www.pno.camcom.it
/digitale/pid/notizie
-digitali

EVENTI
Seminari e webinar formativi organizzati dalla CCIAA
FORMATIVI Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

www.pno.camcom.it
/digitale/pid

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Ricerca soluzioni innovative – prototipo AI

?

Way To Solution

Il nuovo strumento del PID per aiutare le imprese a cercare esperti del settore (imprese, persone, enti, etc.), sulla base dei
bisogni aziendali, dentro una banca dati proprietaria che contiene oltre 70mila brevetti pubblicati dall’EPO (European
Patent Office), le cui domande di brevetto sono depositate da soggetti italiani, talvolta in partnership con soggetti esteri.

COME FUNZIONA?
NECESSITÀ
DELL’IMPRESA
Ricerca robot per
pelare le radici
delle piante

RICERCA DEL PID

OUTPUT DELLA
PIATTAFORMA

«Pelatura delle
radici delle piante»

60 output, di cui 32
imprese, 30
persone e 1 ente

SOLUZIONE
Reperito fornitore
Sistemi meccanici
(in linea con quanto
richiesto)

ALTERNATIVA
Individuato fornitore
Sistemi a gas (alternativa
che non si conosceva)

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Spese ammissibili (Art. 6)

?

Le spese presentate sono ammissibili?
SPESE SOSTENUTE E PAGATE DALL’01/01/2022
ENTRO IL MOMENTO DI INVIO DELLA DOMANDA

CONTRIBUTO:
liquidato su spese effettivamente sostenute, fatturate e integralmente pagate

CONSULENZA

FORMAZIONE

ACQUISTO DI
ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE E
PROGRAMMI
INFORMATICI

Sono escluse le spese di trasporto, vitto e alloggio, canoni, abbonamenti, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie
(fanno eccezione i canoni relativi a programmi informatici che è possibile includere se di competenza dell’anno 2022 e per la parte pagata tra il 01/01/2022 ed il momento di invio
della domanda)

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Normativa europea di riferimento (Art. 7)

?

De minimis e Impresa unica
Gli aiuti sono concessi in regime de minimis
ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 oppure 1408/2013 oppure 717/2014, in base ai quali l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica non
può superare rispettivamente 200.000 euro (100.000 nel settore trasporto di merci su strada) o 25.000 euro o 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari

Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le
quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra
impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù
di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse
considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Fornitori di beni e servizi (Art. 5)

?
o

Mi avvalgo di fornitori ammissibili?

Competence Center, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento
tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre
strutture per il trasferimento tecnologico

o

Incubatori certificati

o

FABLAB

o

Centri di trasferimento tecnologico

o

Start-up innovativa

o

Innovation Manager

o

Ulteriore fornitore

o

SOLO PER LA FORMAZIONE: Agenzie formative, Università e Scuole di Alta
formazione, ITS

Non deve essere in rapporti di controllo o
collegamento o avere in comune soci,
amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza con l’impresa richiedente

Non sono richiesti requisiti specifici per i
soli fornitori di attrezzature e programmi
informatici

MODULO AUTOCERTIFICAZIONE FORNITORE:
il fornitore deve aver realizzato, nell’ultimo
triennio, almeno tre attività nell’ambito della
tecnologia d’intervento

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Fornitori di beni e servizi (Art. 5)

?

Dove posso trovare dei fornitori?
Elenco delle strutture che offrono servizi e
strumenti a supporto dei processi di
digitalizzazione e di innovazione tecnologica
sul territorio nazionale

www.atlantei40.it

Possibilità di ricerca per territorio,
tecnologie servite, attività e servizi,
tipologia, settore di intervento

Atlante i4.0 è il primo portale nato per far conoscere le strutture
nazionali che operano a supporto dei processi di trasferimento
tecnologico e trasformazione digitale delle imprese.

Informazioni complete e riferimenti e
contatti delle strutture

Il portale è un’iniziativa promossa da Unioncamere e Ministero dello Sviluppo Economico.

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Presentazione delle domande (Art. 9)

?

Come posso inviare la pratica?
PREVISTO INVIO TELEMATICO
dalle ore 12.00 del 20/06/2022 alle ore 21.00 del 29/07/2022
ALLEGATI:

Modulo di
domanda

INVIO DELLA
DOMANDA

Prospetto
descrittivo
spese
(excel)

Autocertificazione
del fornitore

può essere delegato ad un intermediario → ALLEGARE:
MODULO DI PROCURA PER L’INVIO TELEMATICO Variata!
Introdotta dichiarazione Procuratore

+
copia del documento di identità del titolare/legale
rappresentante dell’impresa richiedente

Report
SELFI4.0
2022!

Copia
fatture
spese

Estratti
conto/liste
movimenti

Copia
documento
d’identità

Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente dal
legale rappresentante dell’impresa richiedente o da
soggetto delegato.
In caso di firma digitale apposta da soggetto delegato, è
richiesta anche l’apposizione della firma autografa del
legale rappresentante dell’impresa sul modulo di domanda
(oltre che sulla procura).

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Selfi4.0 2022!

?

Selfi4.0: le risposte alle domande comuni
DOVE LO
COMPILO?

IL SELFI4.0
DEVE ESSERE
DEL 2022?

Sul Portale Nazionale del PID
www.puntoimpresadigitale.camcom.it
nella sezione
Gli Strumenti di assessment per le imprese

Sì, se si è già compilato negli
anni precedenti occorre
compilarlo aggiornato al 2022

PERCHÉ IL SISTEMA MI DICE
CHE LA MIA AZIENDA È GIÀ
PRESENTE?

COMPILATO IL SELFI4.0,
SI PUÒ CESTINARE LA
MAIL CON IL LINK?

CHE INDIRIZZO
MAIL DEVO
INSERIRE?

L’indirizzo mail può essere
personale o aziendale, ma NON
deve assolutamente essere un
indirizzo PEC

È caldamente consigliato di salvare e conservare
la mail contenente il link per il Selfi4.0: tramite
tale link, infatti, è possibile riscaricare e
ricompilare in qualsiasi momento il questionario

L’impresa può essersi già registrata e aver compilato il Selfi4.0, essersi registrata senza portare a
termine la compilazione o aver inserito una mail PEC. Nei primi due casi, occorre recuperare, nella
casella di posta elettronica con la quale si è registrati, la mail contenente il link per terminare (o
ricompilare) il selfi4.0. Solo qualora non si trovasse, o in caso di inserimento di mail PEC, è possibile
contattarci a pid@pno.camcom.it

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Cybersecurity – Assessment progetto pilota

?

Cybersecurity: nuovo Checkup Sicurezza IT per le imprese

Livello 1. “Starters” - PID Cyber Check
Auto-valutazione del livello di rischio di un attacco
informatico al quale l’impresa è esposta.
Permette di focalizzare gli eventuali rischi a cui si può
andare in contro restituendo, anche, una stima del danno
economico derivante dai possibili attacchi.
Il servizio è gratuito e potrà essere realizzato dall’impresa
in completa autonomia.

Livello 2.“Movers” - Cyber Exposure Index (CEI)
Assessment più evoluto che, attraverso un complesso
algoritmo di estrazione ed analisi dei dati sul web, verifica
se e come i cybercriminali sono entrati in possesso dei
dati di una particolare impresa e quali informazioni hanno
a disposizione per poterla attaccare. Il CEI viene calcolato
partendo da sito web e casella di posta aziendale.
Il servizio è a pagamento e prevede l’elaborazione di 2
report a distanza di 6 mesi l’uno dall’altro, per monitorare
lo stato di rischio cyber nel tempo.

www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Bando PID 2022: Cybersecurity – eventi in programma

?

Cybersecurity: nuovo evento formativo

CYBERSECURITY: MEGLIO PENSARCI PRIMA
27 giugno 2022
11:00 - 12:30
Webinar

Ciclo formativo
«Il Sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la
ripresa dell'economia piemontese»
Calendario eventi PID e iscrizioni

Gratuito
www.pno.camcom.it/promozione/bandi

Q&A
ARE YOU READY?

GRAZIE
Servizio Promozione
pid@pno.camcom.it
www.pno.camcom.it/promozione/bandi

