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BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 PID



BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 PID

Finalita’ e obiettivi
La Camera di commercio di Roma ha approvato il progetto “Punto Impresa
Digitale” (PID), al fine di promuovere la diffusione della cultura e della
pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (da ora in avanti
MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

• la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione
territoriale camerale;

• l’innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni
possibili offerte dal digitale e sui loro benefici;

• il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica
Impresa 4.0
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BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 PID

Destinatari

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente

Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie
imprese aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione
territoriale della Camera di commercio di Roma, e in regola
con il pagamento del diritto annuale.



BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 PID

ATTIVITA’ AGEVOLABILI

Acquisto hw e sw, formazione, consulenza sull’utilizzo delle tecnologie di
Impresa 4.0 in tutti i settori economici

Misure previste dal bando

«Misura A» per progetti coinvolgenti da un minimo di 5 imprese fino a 20
imprese beneficiarie dei voucher, volti a favorire il trasferimento di
soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o
implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie
Industria 4.0. La misura prevede la figura di un soggetto promotore
«aggregatore».



BANDO VOUCHER DIGITALI I 4.0 PID

Misure previste dal bando

«Misura B» per domanda di servizi formativi, acquisto hw e sw e
consulenza da parte di singole imprese.

L’attività di formazione deve essere sempre collegata ad un piano di
innovazione digitale aziendale che evidenzi il collegamento tra
l’interventoformativo e l’utilizzo di almeno una delle tecnologie di industria

4.0.



AGEVOLAZIONI
• I contributi sono in misura fissa ed erogati sotto forma di forma di voucher

Le agevolazioni (massimali, nel proprio Bando la Camera può anche ridurli)
sono:
❑nel caso della formazione il 60% dei costi ammissibili se beneficiarie

sono medie imprese; il 70% dei costi ammissibili, se beneficiarie sono
micro o piccole imprese.

❑I contributi coprono una percentuale dei costi ammissibili, variabile dal
50% (acquisto di beni strumentali) al 75% (consulenza).

Per singola impresa i voucher del Bando finanziano a fondo perduto fino al
75% del totale delle spese ammissibili. Investimento minimo a partire da
2.000€. Contributo massimo ottenibile 5.000€



DOTAZIONE FINANZIARIA

• Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti 
beneficiari ammontano a euro 2,140.000,00 
(duemilionicentoquarantamila/00) interamente a carico della Camera di 
commercio e suddivise come da tabella seguente: 

• Misura A, euro 1.360.000,00 (unmilionetrecentosessantamila/00); 

• Misura B, euro 780.000,00 (settecentottantamila/00); 



Presentazione domande

A partire dal 2 luglio 2018 fino alle 21.00 del 31
maggio 2019



FONDO ROTATIVO PICCOLO 

CREDITO



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO

Finalita’ e obiettivi

La Regione Lazio ha approvato l’avviso pubblico fondo rotativo
per il piccolo credito volto a fornire una tempestiva risposta
alle pmi con esigenze finanziarie di minore importo,
minimizzando i costi, i tempi e la complessità del processo di
istruttoria e di erogazione



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO

NATURA E MISURA DELL’AGEVOLAZIONE: Il finanziamento
copre il 100% delle spese ammissibili del progetto nel rispetto
dei massimali previsti. L’agevolazione consiste in un
finanziamento a tasso zero con le seguenti caratteristiche:

• importo minimo: 10.000 Euro;

• importo massimo: 50.000 Euro;

• durata minima: 12 mesi;

• durata massima: 60 mesi; preammortamento: massimo 12
mesi.

• rimborso: a rata mensile costante posticipata



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO 

Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di contributo:

• MICROIMPRESE e PMI costituite da almeno 36 mesi alla data 
di presentazione della domanda, in forma di ditta individuale, 
società di persone e società di capitali, che abbiano o 
intendano aprire una sede operativa nella regione Lazio;

• LIBERI PROFESSIONISTI che esercitano l’attività da almeno 36 
mesi alla data di presentazione della domanda;

• I soggetti beneficiari non devono avere un indebitamento 
finanziario superiore a 100.000€



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO 

I soggetti ammissibili devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti:

• Avere sede operativa nell’ambito del territorio regionale 
• Essere economicamente solido;
• Non aver subito nell’ultimo anno la revoca per inadempimento di 

finanziamenti e/o affidamenti bancari;
• Non essere oggetto di protesti e/o iscrizioni  e/o trascrizioni 

pregiudizievoli
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in 

liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
• possedere una situazione di regolarità contributiva  attestata dal 

DURC



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO 

Soggetti esclusi

• lavorazione o distribuzione del tabacco; 

• attività che implichino l’utilizzo di animali vivi a fini 
scientifici e sperimentali; 

• pornografia, gioco d’azzardo, ricerca sulla clonazione 
umana; 



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO 

SPESE FINANZIABILI

• BENI STRUMENTALI

Macchinari, attrezzature, arredi, hardware, software e 
applicativi digitali;

• ATTIVITA’ GENERALI DELL’IMPRESA

Spese correnti di gestione 



FONDO ROTATIVO PICCOLO CREDITO 

Termini e modalità di presentazione delle domande

• Le domande sono presentate esclusivamente per via 
telematica, compilando ed inoltrando on-line il Formulario

• Presentazione fino ad esaurimento risorse



BANDO START UP 

PACCHETTO ANTICRISI



BANDO START UP – PACCHETTO ANTICRISI 

Finalità e obiettivi

Sostenere lo start up aziendale, abbattendo i costi ed 

incentivando la concretizzazione di idee imprenditoriali e 

la nascita di nuove imprese, al fine di sostenere la ripresa 

della produttività, la crescita e lo sviluppo economico del 

territorio



BANDO START UP – PACCHETTO ANTICRISI

Soggetti destinatari

Gli aspiranti imprenditori. Chiunque intenda creare una 

nuova impresa a Roma e provincia e che non abbia 

proceduto all’iscrizione presso il registro imprese.



BANDO START UP – PACCHETTO ANTICRISI

Misura delle agevolazioni

La misura consiste nell’abbattimento del costo del 

servizio di accompagnamento da erogarsi a favore 

dell’aspirante imprenditore fino ad un massimo di 

€2.500€ oltre IVA.

Il contributo viene erogato al soggetto attuatore che 

ha erogato il servizio il quale a sua volta lo sconta 

dalla fattura emessa a carico dell’aspirante 

imprenditore.



VOUCHER GARANZIA



VOUCHER GARANZIA

OBIETTIVI

Il Voucher di Garanzia è un contributo a fondo perduto 
richiedibile da una PMI sul costo sostenuto per l’ottenimento 

di una garanzia rilasciata da un confidi a fronte di un 
finanziamento erogato dal sistema bancario o da 

intermediari finanziari vigilati, anche in forma di leasing



VOUCHER GARANZIA

Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di agevolazione i seguenti soggetti 

beneficiari:

• le Piccole e Medie Imprese e i liberi professionisti che alla 
data di presentazione della domanda abbiano una sede 
operativa nel Lazio; 

• per i liberi professionisti, abbiano il luogo di esercizio 
dell’attività nel Lazio;

• abbiano ottenuto una garanzia da un Confidi a fronte 
dell’erogazione di un Finanziamento;



VOUCHER GARANZIA

Caratteristiche finanziamento

• La garanzia deve essere rilasciata a fronte di un finanziamento 
con le seguenti caratteristiche:

a) Finalità

• Investimenti connessi all’attività di impresa e/o dare copertura 
al fabbisogno di capitale Circolante

b) Importo del finanziamento

• · superiore a 10 mila euro e inferiore/uguale a 250 mila euro



VOUCHER GARANZIA

Durata del finanziamento

• · da 3 a 10 anni se finalizzato ad investimenti

• · da 18 mesi a 3 anni se finalizzato alla copertura del fabbisogno di 
circolante

Ammissibilità del costo della garanzia

• Sono ammissibili solo le spese di garanzia per finanziamenti erogati in data 
successiva al 20 luglio 2017

Importo del Voucher

• L’ammontare del Voucher sarà determinato prendendo a riferimento il 
costo sostenuto dall’impresa e non potrà eccedere il valore di 7.500 Euro 
per singola Garanzia.



VOUCHER GARANZIA

Localizzazione

• se il finanziamento è finalizzato a investimenti, l’investimento 
oggetto del finanziamento deve essere localizzato nella regione 
Lazio;

• se il finanziamento è finalizzato a dare copertura al fabbisogno 
di circolante, è sufficiente che l’impresa beneficiaria abbia sede 
operativa nella regione Lazio




