
NUOVO VOUCHER A SOSTEGNO ALLE
IMPRESE TRENTINE 

    

LA GIUNTA CAMERALE HA DELIBERATO UN NUOVO BANDO PER PROMUOVERE

L’INNOVAZIONE nelle PMI

Gli interventi sono volti a sostenere la cultura e pratica digitale, le tecnologie per la

sostenibilità  secondo  i  criteri  ESG,  obiettivi  che  nella  gestione  finanziaria

ambientale,  sociale  e  di  governance  nonché  e-commerce,  smart  working  e

interventi tecnologici volti a favorire il distanziamento sociale

COME FUNZIONA: 

Sono ammesse le spese fatturate e liquidate a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al
120° giorno successivo alla data di ricezione della PEC di ammissione della 
domanda

Dotazione finanziaria: 600.000 Euro

Spesa minima: 5.000,00 €

Contributo massimo: 70% delle spese ammissibili con il massimo di 10.000 € (a 
fronte, quindi di una spesa di 14.285 €)

AMBITI DI INTERVENTO:

servizi  di  formazione  e  consulenza  realizzati  dalle  imprese  per  interventi  di
digitalizzazione  e  automazione  funzionali  alla  continuità  operativa  durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 ed alla ripartenza nella fase post emergenziale
(sistemi  di  e-commerce,  sistemi  per  lo  smart-working,  soluzioni  tecnologiche
inerenti l'emergenza, connettività a banda larga ecc..)

Gli  ambiti  tecnologici  di  innovazione  digitale  ricompresi  nel  presente  Bando
dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 con l’eventuale aggiunta
di una o più tecnologie dell’Elenco 2 di cui all’articolo 2 del Bando.

FORNITORI DI CONSULENZA E FORMAZIONE

Sono ammessi solo fornitori con specifici requisiti, ad esempio centri di ricerca e 
trasferimento tecnologico o enti accreditati (bando, pagina 13, scheda 1)

L’Associazione Artigiani rientra tra i fornitori abilitati, può aiutarvi a predisporre la 
domanda di contributo ed erogare formazione e consulenza in collaborazione con i 
vostri fornitori



QUANDO PRESENTARE DOMANDA

dalle ore 00.00 del 17 maggio alle 24.00 del 11 giugno 2021

unicamente a mezzo PEC

La domanda dovà essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante 

ed inviata dalla PEC aziendale a cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

Le domande saranno accettate ed esaminate in ordine cronologico di arrivo, 

determinato da data e ora di ricevimento della PEC e fino a totale esaurimento 

della dotazione finanziaria

 

POSSIAMO AIUTARTI?  CONTATTACI!!!

Documenti UTILI:

1. BANDO  
2. SCHEDA DI SINTESI  
3. MODULO DOMANDA  

https://artigianitn-my.sharepoint.com/personal/a_giovanazzi_artigiani_tn_it/Documents/INCENTIVI/BANDI%20CCIAA%202021/21ModuloAdesioneBandoPID2021_EDIT.pdf
https://artigianitn-my.sharepoint.com/personal/a_giovanazzi_artigiani_tn_it/Documents/INCENTIVI/BANDI%20CCIAA%202021/SCHEDA%20RIASSUNTIVA%20PID%202021.pdf
https://artigianitn-my.sharepoint.com/personal/a_giovanazzi_artigiani_tn_it/Documents/INCENTIVI/BANDI%20CCIAA%202021/PID%202021.pdf

	COME FUNZIONA:
	QUANDO PRESENTARE DOMANDA

