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 Bologna,  13 giugno 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

LA CAMERA DI COMMERCIO ENTRA NELLE AZIENDE:  

 INNOVAZIONE 4.0:  

850.000 EURO DI CONTRIBUTI 

E DIGITAL MENTORING CHE ANDRANNO DENTRO LE PMI 

 

Un esperto che viene direttamente in ufficio e ti consiglia gratuitamente sulle 

innovazioni 4.0. E contributi dedicati: fino a 10.000 euro ad impresa.   

E’ questo il piano della Camera di commercio per l’innovazione digitale delle pmi 

bolognesi. 

Il futuro delle imprese si gioca oggi in gran parte su robotica avanzata, 

cybersicurezza, cloud, 3D, industrial internet, soluzioni tecnologiche digitali per la 

gestione di magazzino, software avanzati per la logistica. Ma anche sui sistemi 

complementari alle nuove tecnologie come l’e-commerce, le funzioni di pagamento 

mobile e via Internet, le procedure di geolocalizzazione e di automazione dei 

processi.  

Sono le cosiddette tecnologie abilitanti. Ed è per il loro sviluppo all’interno delle 

micro, piccole e medie imprese bolognesi che la Camera di commercio ha attivato 

un due fronti di azione fatti di fondi e servizi dedicati. 

I voucher digitali:  

850.000 euro di contributi dedicati all’introduzione nelle imprese di: 

• Soluzioni per la manifattura avanzata: come i robot interconnessi 

• Manifattura additiva: stampati 3d 

• Realtà aumentata 

• Simulazione fra macchine per facilitare i processi di connessione 
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• Integrazioni delle informazioni nella catena del valore dai fornitori ai clienti 

finali 

• Comunicazioni multidirezionali fra processi produttivi e prodotti 

• Cloud computing 

• Cyber sicurezza 

• Big Data e Analitycs 

• Soluzioni tecnologiche per le catene del valore delle filiere 

• Software e applicazioni gestionali per la logistica, tecnologie per il 

tracciamento 

 

I contributi della Camera di commercio per l’innovazione delle pmi: 

- finanziano fino al 70% dei costi sostenuti  

- arrivano fino a 10.000 euro ad azienda  

- comprendono sia progetti realizzati da imprese singole che da reti di imprese 

- sono rivolti alle spese sostenute per le attività di formazione e consulenza e 

coprono fino alla metà degli investimenti effettuati in beni e servizi 

strumentali 

 

Il 15 luglio 2019 la scadenza per presentare domanda. Sul sito www.bo.camcom.it 

tutte le istruzioni dettagliate. 

 

Servizi dedicati all’innovazione: il Punto Impresa Digitale della Camera di 

commercio di Bologna: 

- Una struttura dedicata alle micro, piccole e medie imprese bolognesi 

- Fornisce le informazioni necessarie affinché aziende e professionisti possano 

avere consapevolezza del “salto” che nella loro realtà specifica può consentire 
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l’innovazione digitale e dei rischi che corrono se il cambiamento 4.0 viene 

trascurato. 

Offre gratuitamente: 

- Formazione in materia di tecnologie abilitanti 

- Informazioni: su incentivi e sui servizi del network Industria 4.0 

- Assistenza tecnica: valutazione sul grado di maturità digitale dell’impresa con 

individuazione dei punti di forza e di possibile miglioramento, valutazione che 

potrà essere svolta autonomamente dall’impresa attraverso un servizio on 

line guidato o con la visita diretta in azienda dell’esperto digitale dedicato 

della Camera di commercio  

- Mentoring: assistenza di mentor esperto in tecnologie digitali 

 

<Andremo dentro tutte le imprese bolognesi che lo desiderano. Direttamente dal 

loro ufficio gli imprenditori potranno confrontarsi con i nostri esperti digitali – ha 

spiegato Valerio Veronesi presidente della Camera di commercio di Bologna – e 

parallelamente aiutiamo concretamente le imprese a fare il salto digitale con 

contributi mirati all’innovazione 4.0. 

 

Tutte le informazioni www.bo.camcom.gov.it 

 

CAMERA DI COMMERCIO DI BOLOGNA  

UFFICIO STAMPA  

tel. 051/6093454 – 329.3175092  

ufficio.stampa@bo.camcom.it  

twitter: @cciaa_bo 

 


