BANDO INNOVAZIONE DIGITALE – MAC MANIFATTURA ARTIGIANATO NON ARTISTICO E
COMMERCIO
Bando per la concessione di contributi alle PMI della provincia di Perugia che
realizzano progetti di innovazione digitale

Il bando per la digitalizzazione promosso dalla Camera di Commercio di Perugia concede
contributi alle PMI della provincia di Perugia per realizzare progetti di innovazione
informatica e digitale. Il plafond complessivo previsto è di 450.000,00 Euro.
Grazie al bando potrai innovare la tua azienda recuperando il 50% delle spese
ammissibili, per un massimo di 5.000 Euro che viene maggiorato in presenza di un rating di
legalità (5% per 1 stelletta, 10% per 2 stellette e 15% per 3 stellette).
Questo, infatti, è il valore del contributo a fondo perduto assegnato a ogni azienda.

BENEFICIARI
I beneficiari di tale contributo sono le imprese del settore manifatturiero, dell’artigianato e
del commercio, che devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Essere attive al momento della presentazione della domanda
Avere sede legale o unità locale nella provincia di Perugia, regolarmente
denunciata all’Ufficio Registro Imprese
Essere in regola con il pagamento del diritto annuale
Non essere soggette o avere in corso procedure di amministrazione controllata,
concordato preventivo, fallimento o liquidazione giudiziale o volontaria
Non essere fornitori di servizi a favore dell’amministrazione camerale di Perugia,
anche a titolo gratuito, nell’esercizio in cui si effettuerà la liquidazione del contributo
Essere in regola con il DURC
Le imprese che sono ammesse al bando devono essere classificate secondo i seguenti
codici ATECO:
Settore C attività manifatturiere (codici compresi tra 10 e 33.20.09)
Settore F costruzioni (codici compresi fra 41 e 43.99.09)
Settore G commercio (codici compresi fra 45 e 47.99.20)
Potranno presentare la domanda anche le attività che possiedono la qualifica di Imprese
Artigiane e rientrano nei seguenti settori:
Settore H trasporto e magazzinaggio (codici compresi tra 49 e 49.50.20)
Settore I attività dei servizi di alloggio e ristorazione (codici compresi tra 56.10.30 e
56.10.41)
Settore J servizi di informazione comunicazione (codici compresi tra 58 e 58.29.00 e
fra 62 e 63.99.00)
Settore M attività professionali, scientifiche e tecniche (codici compresi tra 74.10.10
e 74.30.00)
-

Settore Q sanità e assistenza sociale (codici compresi tra 87.10.00 e 88.99.00)
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-

Settore S altre attività di servizi (codici compresi tra 94.11.00 e 96.09.09)

SPESE AMMISSIBILI
Grazie al contributo del bando potrai finanziarti i seguenti servizi:
a) inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo
produttivo (CAD);
b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);
c) inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;
d) impianti antintrusione;
e) Software – anche in cloud - che automatizzano il processo di raccolta delle
informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi (ivi compresi i
sistemi c.d. BIG DATA), sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP;
f) Servizi di promozione del sito: posizionamento sui motori di ricerca
g) Implementazione di pagine aziendali su social network;
h) Realizzazione sistemi di e-commerce;
i) Azioni e servizi per sostenere il posizionamento dell’offerta sulle piattaforme e-commerce
prescelte (fee di accesso a piattaforme e-commerce);
j) Servizi AD Words;
k) Campagne promozionali sui social network;
l) Spese di consulenza per promozioni sui social e sul web marketing

Gli investimenti di cui ai punti da f) a k) dovranno essere riconducibili al Brand Umbria
attraverso l’inserimento nei siti dei beneficiari del contributo o nella loro campagna
promozionale sui social di immagini fotografiche o di video evocative del territorio o dei
prodotti dell’Umbria
Gli investimenti saranno calcolati al netto dell’IVA e dovranno essere comprovati da
fatture di spesa che abbiano data compresa fra la data di pubblicazione del presente
Bando (22/12/2017) e il termine previsto per la presentazione della rendicontazione
(31/10/2018).

Le domande dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 22/01/2018 alle ore 21.00 del
22/02/2018.
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