
 
 

VOUCHER 
DIGITALIZZAZIONE 2021 
Camera di Commercio di Verona 

 

IMPORTO SPESA: minimo € 2.000 
 

CONTRIBUTO: 50% della spesa fino ad un massimo di € 15.000,00 
 

REQUISITI: 
 PMI 
 Sede legale/operativa in provincia di Verona 
 In regola con il pagamento del diritto annuale camerale 

 
TEMPISTICHE: 

 Documentazione da ricevere entro venerdì 6 agosto 
 Le domande devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, dalle ore8:00 del 

25 agosto alle ore 21:00 del 08 Settembre 
 

SPESE AMMESSE: spese sostenute dal 01/01/2021 al 31/12/2021 
 

a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie abilitanti di cui sotto 
b) acquisto di beni e servizi strumentali, inclusi dispositivi e spese di connessione, funzionali 

all’acquisizione delle tecnologie abilitanti 
 

TEMATICHE: 
 

- robotica avanzata e collaborativa e/o interfaccia uomo-macchina; 
- manifattura additiva e stampa 3D e/o prototipazione rapida; 
- internet delle cose e delle macchine; 
- cloud, fog e quantum computing e/o cyber security e business continuity; 
- big data e analyticse e/o blockchain; 
- soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,realtà 
virtuale e ricostruzioni 3D) e/o intelligenza artificiale; 
- simulazione e sistemi cyberfisici; 
- 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; 
- soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita per favorireforme di 
distanziamento sociale 
- connettività a Banda Ultralarga; 
- sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 
- sistemi fintech, sistemi EDI, electronic data interchange, geolocalizzazione; 
- tecnologie per l’in-store customer experience e/o system integration applicata all’automazione 
- tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 
- programmi di digital marketing; 
- soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica. 

 

Il criterio di precedenza è determinato dall’ordine cronologico di ricezione della pratica 
telematica da parte della Camera di Commercio di Verona 


