VOUCHER DIGITALIZZAZIONE 2019
CAMERA DI COMMERCIO VERONA

Soggetti ammissibili
PMI attive, con sede legale e/o unità locali in provincia di Verona e in regola con le iscrizioni camerali obbligatori
per le relative attività.

Interventi ammessi
Gli interventi ammessi devono essere riconducibili a percorsi formativi e/o servizi di consulenza focalizzati sulle
nuove competenze e tecnologie digitali, in attuazione alla strategia Impresa 4.0, anche con riferimento
all’utilizzo delle tecnologie (ad esempio: soluzioni per la manifattura avanzata, manifattura additiva, realtà aumentata
e virtual reality, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, industria internet e Iot, Cloud, cybersicurezza e business
continuity, big data e analytics, sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e/o via internet, sistemi Electronic
Data Interchange, geolocalizzazione, sistemi informativi e gestionali, tecnologie per l’in-store customer experience, RFID,
barcode, sistemi di tracking, system integration applicata all’automazione dei processi, etc.).

I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
• assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
• servizi continuativi o periodici che rientrano nei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad
attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
• formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
• acquisto di attrezzature hardware e software.

Contributo
L’impresa potrà ottenere un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed
effettivamente sostenute fino ad un massimo di € 10.000,00. I voucher saranno erogati con l’applicazione della
ritenuta d’acconto del 4%.

Condizioni
Il costo minimo del percorso di formazione dovrà essere almeno € 300,00.
Il percorso formativo dovrà avere una durata minima di 40 ore.
Il costo minimo del servizio di consulenza dovrà essere almeno € 2.000,00.
I fornitori dei percorsi formativi dovranno essere:
•
•
•

Agenzie formative accreditate dalle Regioni;
Università e scuole di Alta formazione italiane riconosciute dal MIUR;
Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Impresa 4.0.

Informazioni, consulenza e progettazione
Luigi Boscolo – 333 8634266 – luigi.boscolo@reportlegale.it
Lucia Tebaldi – 347 2587459 – lucia.tebaldi@reportlegale.it

Termini della richiesta
È possibile presentare la richiesta dal 07 Gennaio 2019 al 15 Ottobre 2019 per percorsi formativi e /o servizi di
consulenza realizzati a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda fino al 31/12/2019.
L’assegnazione del voucher avverrà tramite la pubblicazione di una graduatoria determinata sulla base
dell’ordine cronologico di ricezione della pratica telematica.

Documentazione necessaria
-

Programma e relativo preventivo di spesa per il corso di formazione o preventivo di spesa per il servizio di
consulenza (intestati all’impresa richiedente, con evidenza chiara delle singole voci di costo);
Modello F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo € 16,00;
Firma digitale del legale rappresentante.

Informazioni, consulenza e progettazione
Luigi Boscolo – 333 8634266 – luigi.boscolo@reportlegale.it
Lucia Tebaldi – 347 2587459 – lucia.tebaldi@reportlegale.it

