
 

 

 

Partecipa a un progetto condiviso con altre imprese e 

ottieni fino a 6.000 Euro: scopri come le tecnologie 

4.0 possono far crescere il tuo business. 

 

Che cosa: voucher concessi per progetti presentati da più imprese (minimo 3, 

massimo 7), per finanziare l'acquisto di consulenze o di formazione sull'inserimento di 

tecnologie 4.0 nel proprio business;  

 

 

 

Come: partecipa a un progetto condiviso, proposto e presentato da un Soggetto 

Aggregatore (Digital Innovation Hub ed Ecosistemi Digitali d'Impresa delle 

associazioni di categoria; Centri di Ricerca e Trasferimento Tecnologico, sia 

accreditati o riconosciuti a livello nazionale o regionale sia accreditati su tematiche 

Voucher Impresa 4.0 
cd. Aggregatori 2018 

scadenza bando 31/10/2018 
 

 

Le guide  

per l’innovazione  

digitale 

______________________ 

numero 6 

19/09/2018 

Un progetto condiviso, 

proposto e presentato 

da un Soggetto 

Aggregatore 



 

Industria 4.0 al MISE; Incubatori; Cluster tecnologici nazionali e regionali, come la 

Fondazione Cluster Marche; Fablab); 

Per chi: micro, piccole o medie Imprese, con sede legale o operativa nella provincia 

di Ancona 

Quanto: per le micro-imprese, fino al 75% dell'investimento (contributo max. 6.000 

Euro); per le Piccole e Medie Imprese, fino al 50% dell'investimento (contributo max. 

5.000 Euro). Ogni progetto dovrà prevedere un investimento minimo di 2.500 Euro 

per ogni impresa. 

Quando: puoi candidarti inviando la modulistica via PEC all’indirizzo 

cciaa@an.legalmail.camcom.it, entro il 31/10/2018. 

ATTENZIONE: Saranno finanziate soltanto spese di consulenza e di formazione, 

(max 50% del budget) e NON l'acquisto di servizi, software, strumenti o macchinari 

 

E se volessi presentare un progetto come 

aggregatore? 

Se sei uno dei Soggetti abilitati a fare da Aggregatori (Digital Innovation Hub ed 

Ecosistemi Digitali d'Impresa delle associazioni di categoria; Centri di Ricerca e 

Trasferimento Tecnologico, sia accreditati o riconosciuti a livello nazionale o 

regionale sia accreditati su tematiche Industria 4.0 al MISE; Incubatori; Cluster 

tecnologici nazionali e regionali, come la Fondazione Cluster Marche; Fablab) puoi 

presentare fino a un massimo di 2 progetti, unitari e condivisi, riguardanti obiettivi ed 

ambiti tecnologici chiaramente differenziati. 

Per ogni progetto, in qualità di Aggregatore dovrai individuare:  

● Da un minimo di 3 a un massimo di 7 MPMI partecipanti, con sede legale o 

operativa nella provincia di Ancona (ciascuna impresa potrà partecipare a un solo 

progetto); 

● Un Responsabile Tecnico di Progetto; 

 

Che cos'è e chi può essere Responsabile 

Tecnico di Progetto? 

Il Responsabile Tecnico di Progetto coordina le attività progettuali, in particolare 

rispetto al profilo tecnologico; individua eventuali altri fornitori; tiene le relazioni con i 

partecipanti, i fornitori e la Camera di Commercio; nomina un responsabile di progetto 

(project manager). 

Il Responsabile dovrà dimostrare di aver svolto almeno tre interventi nelle tecnologie 

del progetto negli ultimi 3 anni. 

Possono essere indicati come Responsabili Tecnici: 

● Il medesimo Soggetto Aggregatore, se è in grado di erogare i servizi; 

● Uno degli altri soggetti del Network 4.0 (Centri di Ricerca e Trasferimento 

Tecnologico, sia accreditati o riconosciuti a livello nazionale o regionale sia 

accreditati su tematiche Industria 4.0 al MISE; Incubatori; Cluster tecnologici 

nazionali e regionali, come la Fondazione Cluster Marche; Fablab); 



 

● Una start up innovativa 

● Un Competence Center riconosciuto o una Università; 

● Un soggetto iscritto al Registro delle Imprese in una qualsiasi CCIAA italiana, 

purchè possa dimostrare l'esperienza professionale (almeno tre interventi nelle 

tecnologie del progetto negli ultimi 3 anni); 

Le risorse stanziate per il Bando ammontano a 160.000 euro: le proposte progettuali 

saranno selezionate da una Commissione Valutatrice, che formerà una Graduatoria 

in base ad appositi criteri di qualità (si veda pag. 12 del Bando). 

Il bando: 

http://www.an.camcom.gov.it/sites/default/files/galleria/Bando%20voucher%20digitali

%20%20Aggregatori%202018%20CCIAA%20An.pdf 

Informazioni e modulistica: 

http://www.an.camcom.gov.it/voucher-digitali-impresa-40  
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