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La Camera di commercio di Benevento, nellâ€™ambito delle attivitÃ previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, a
seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 22 maggio 2017 (pubblicato in GURI n. 149 del 28 giugno
2017) che ha approvato il progetto â€œPunto Impresa Digitaleâ€• (PID) e del successivo decreto del 2 marzo 2018
(pubblicato in GURI n. 92 del 20 aprile 2018) che ha esteso il numero di Camere di commercio aderenti al suddetto
progetto, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da
ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso:

la diffusione della â€œcultura digitaleâ€• tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale;
lâ€™innalzamento della consapevolezzadelle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui suoi benefici;
il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 implementate dalle imprese del territorio in
parallelo con i servizi offerti dai PID.

Nello specifico, con lâ€™iniziativa â€œBando voucher digitali I4.0 - Anno 2019â€• sono proposte due Misure -Misura A
e Misura B -che rispondono ai seguenti obiettivi tra loro complementari:

sviluppare la capacitÃ di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dellâ€™utilizzo
delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti in grado di mettere in luce i vantaggi ottenibili attraverso il
nuovo paradigma tecnologico e produttivo;
promuovere lâ€™utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati
sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0;
stimolare la domanda da parte delle MPMI del territorio della Camera di commercio, di servizi per il trasferimento di
soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti
dallâ€™applicazione di tecnologie I4.0.

Per i dettagli Bando PID voucher I4.0 Anno 2019
Si precisa che tutte le istanze sono soggette ad imposta di bollo pari a â‚¬ 16,00 da assolvere con modello F23 con i
seguenti codici:Â
codice ufficio Ente = RE3 -- Anno 2019 -- codice tributo = 456T
Â
Si consiglia comunque di verificare i suddetti codici reperibili sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link

