
VOUCHER DIGITALI CCIAA PG 
 

Beneficiari 
Le micro, piccole e medie imprese, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio di Perugia. 

Il contributo 
Il contributo massimo sarà pari ad € 7.000 con una percentuale di agevolazione del 70%.  

Spese ammissibili 
Il progetto deve prevedere un investimento minimo di € 5.000 per: 

- e-commerce: siti di e-commerce su piattaforme software CMS (Content 
Management System);  

- digital marketing: soluzioni di digital marketing: interventi SEO (Search Engine 
Optimization), SEM (Search Engine Marketing), Web, Social e Mobilemarketing;  

- punto vendita digitale: soluzioni digitali per lo sviluppo di servizi front-end e 
customer experience nel punto vendita (chioschi, totem, touchpoint, segnaletica 
digitale, vetrine intelligenti, specchi e camerini smart, realtà aumentata, sistemi di 
accettazione di couponing e loyalty, di ElectroningShelfLabeling, di sales force 
automation e di proximitymarketing);  

- prenotazione e pagamento: sistemi di prenotazione e pagamento via internet e/o 
mobile; sistemi Self scanning e Selfcheckout;  

- sistemi per lo smartworking e il telelavoro;  

- soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita 
per favorire forme di distanziamento sociale dettate dalle misure di contenimento 
legate all’emergenza sanitaria da Covid-19;  

- connettività a Banda Ultralarga;  

- cloud, fog e quantum computing;  

- manifattura additiva, stampa 3D e prototipazione rapida;  

- internet of things: sistemi e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e 
informazioni grazie a una rete di sensori intelligenti;  

- logistica digitale: software e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento 
della logistica incluse soluzioni tecnologiche digitali di filiera e per l'ottimizzazione 
della gestione della supply chain (SCM), della value chain delle relazioni con i 
diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di "azzeramento 
di magazzino" e di "just intime");  

- amministrazione digitale: soluzioni digitali per l'ottimizzazione degli ordini, della 
gestione del personale e del magazzino;  



- sicurezza digitale: sistemi di sicurezza informatica (cybersicurezza e business 
continuity); 

- sistemi integrati: piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il 
coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione 
delle attività di servizio incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali 
sistemi di informazione integrati: quali i sistemi ERP (Enterprise Resource 
Planning), sistemi di gestione documentali e sistemi di Customer Relationship 
Management (CRM); Manufacturing Execution System (MES), Product Lifecycle 
Management(PLM);  

- altre soluzioni e sistemi basati su tecnologie coerenti con i paradigmi di lmpresa4.0, 
non elencati ai punti precedenti:  

a) Robotica avanzata e collaborativa;  

b) Interfaccia uomo-macchina;  

c) Big data e analytics;  

d) Intelligenzaartificiale;  

e) Blockchain;  

f) Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa 
(realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);  

g) Simulazione e sistemi cyberfisici;  

h) Integrazione verticale e orizzontale;  

i) Sistemi EDI, electronic data interchange;  

j) Geolocalizzazione.  

 
Dotazione finanziaria 

500.000 euro  

Modalità di presentazione delle domande 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, 
con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del 
sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, dalle ore 8:00 del 08/06/2020 alle 
ore 17:00 del 08/07/2020.  

 

 

 


