
 
 

 

 

 

BANDI - VOUCHER 2019 A SOSTEGNO DELLA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

(pubblicati nel sito www.dl.camcom.it - sezione BANDI) 
 

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, nell’ambito delle attività a supporto dello sviluppo del sistema economico locale e della 

competitività delle PMI  promuove 3 bandi per l’erogazione di contribuiti a favore delle micro piccole e medie imprese (MPMI) dei 

territori di Venezia e Rovigo, sotto forma di voucher a supporto dei percorsi di inserimento in azienda di studenti in alternanza 

scuola lavoro e a sostegno della trasformazione digitale dei processi produttivi,  in raccordo con il Piano Industria 4.0 del MISE e il 

network dei PID - Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio (www.puntoimpresadigitale.camcom.gov.it). 

Il quarto bando, inserito sempre nell’ambito del progetto PID, è destinato alla selezione di 70 imprese del territorio interessate a 

un percorso di accompagnamento gratuito e mentoring sul digitale, realizzato in collaborazione con Università Ca’ Foscari di 

Venezia e giunto quest’anno alla seconda edizione. 

AREA INTERVENTO FINALITA’ CARATTERISICHE IMPORTO SCADENZA 

 
IMPRESA 4.0 
 

Misura A 

I bandi Voucher Digitali Impresa 
4.0 consentono di usufruire di 
contributi a fondo perduto 
per consulenza, formazione e 
acquisto di beni 
strumentali (investimenti e 
attrezzature, software, servizi 
informatici finalizzati 
all’introduzione di tecnologie 
abilitanti in ambito Impresa 4.0), 
con l’obiettivo di diffondere la 
“cultura digitale” tra le MPMI e 
innalzare la consapevolezza sulle 
soluzioni possibili offerte dal 
digitale e sui suoi benefici. 

MISURA A - Finanzia richieste 
di voucher presentate da 
raggruppamenti di imprese (da 
3 a 20), inserite in progetti 
aggregati e coordinati da un 
soggetto proponente. 
I  voucher hanno un importo 
massimo di 10.000,00 euro per 
ciascuna impresa partecipante 
al progetto comune, che 
presenterà la domanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 519.000,00  
 
 
 

 

 
 
 
15/07/2019 

 
IMPRESA 4.0 
 

Misura B  

 
MISURA B - Finanzia richieste 
di voucher presentate da 
singole imprese (importo 
massimo di 10.000,00 euro).  

 
 
 
15/07/2019 

 
DIGITAL 
TRANSFORMATION 
Percorso PID – Punto 
Impresa Digitale 
CCIAA Ve Ro - UNIVE  
Ca’ Foscari  
(II^ edizione) 
 

 
Accompagnare le MPMI di 
qualsiasi settore economico 
verso la trasformazione 
digitale, grazie ad attività 
di formazione, mentoring e 
l’innovazione aperta e 
collaborativa. Il percorso si 
rivolge a imprenditori che 
vogliono confrontarsi ed 
approcciare le tecnologie 
abilitanti “Impresa 4.0”,anche  
riorganizzando i processi 
aziendali ed gli assetti gestionali / 
organizzativi aziendali per 
migliorare la competitività grazie 
alla rivoluzione digitale.  

 
Il bando prevede la selezione di 
70 imprese interessate ad un 
percorso di analisi della 
maturità tecnologica e digitale, 
di formazione consulenza e 
mentoring, finalizzati alla 
predisposizione di  progetti 
pilota. Il team PID CCIAA - 
UNIVE che affiancherà gli 
imprenditori nell’analisi dei 
fabbisogni tecnologici specifici 
e nella definizione dei progetti 
è composto di professionisti 
specializzati nella digital 
transformation, da ricercatori 
universitari e giovani digital 
promoters. 

 
Accordo di 
programma 
siglato nel 2018 
tra CCIAA VeRO 
e UNIVE 

 
 
 
18/06/2019 

     

 
STUDENTI IN 
AZIENDA: PERCORSI  
PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO 
(EX ALTERNANZA 
SCUOLA  LAVORO) 

Voucher per incentivare 
l’inserimento in azienda di  
studenti, con percorsi per le 
competenze trasversali e 
l’orientamento, per avvicinare le 
imprese agli Istituti scolastici 
superiori, rafforzando l’incontro 
tra domanda-offerta di 
formazione e lavoro. 

- max € 2.500,00 per 1 o 2 
studenti in azienda; 
- max € 3.000,00 per  
coinvolgimento da 3 o più 
studenti.  
Ammessi i percorsi realizzati dal 
01/01/2019 al 31/10/2019 con 
durata non inferiore alle 20h. 

 
 
 
450.000,00 euro  

 
 
 
15/11/2019 

 

http://www.dl.camcom.it/
http://www.puntoimpresadigitale.camcom.gov.it/

