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Utilizzando la professionalità 
del team, AMBIENTE 
IMPRESA garantisce alla tua 
organizzazione il supporto di 
competenze orientate al 
mercato e al mercato e al 
risultato. 
 
Con approccio professionale 
e multidisciplinare dà valore 
ai tuoi obiettivi e risorse 
proponendo soluzioni 
innovative, 
accompagnandoti  nelle fasi 
di sviluppo organizzativo e 
commerciale. 
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Ambiente Impresa S.r.l. 
Consulenza di Direzione e Organizzazione Aziendale 

Sede legale e operativa:  

Via della Libertà n°55 - Selargius (CA)  

Sede operativa: 

Via Salvo D’Acquisto n° 6 – Cagliari 

Tel. 070.860.74.86 - cell. 3477617298  

C.F./P.I.: 03794300925 

web: www.ambienteimpresa.org 

mail: info@ambienteimpresa.org 

AMBIENTE – SICUREZZA – CERTIFICAZIONI – FINANZA AGEVOLATA 

La Camera di commercio di Cagliari-Oristano, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 

4.0, intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e 

Medie Imprese di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di 

digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione 

ecologica del tessuto produttivo. 

SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

I destinatari della misura sono le Micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici 
aventi sede legale nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Cagliari–Oristano. 
 
Le imprese a cui sono stati concessi contributi a valere sul “Bandi voucher digitali I4.0” della Camera 
di commercio di Cagliari e della Camera di Commercio di Oristano per l’annualità 2020 e per 
l’annualità 2021, non possono presentare domanda al presente Bando, salvo rinunce 
espressamente formalizzate. 

PROGETTI DI INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI 

I progetti presentati da singole imprese dovranno prevedere interventi di innovazione digitale 
riguardanti almeno una tecnologia dell’Elenco 1 di seguito riportato – inclusa la pianificazione o 
progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché 
propedeutiche o complementari a quelle previste all’Elenco 1: 
ELENCO 1 : 

a) robotica avanzata e collaborativa 

b) interfaccia uomo-macchina 

c) manifattura additiva e stampa 3D 

d) prototipazione rapida 

e) internet delle cose e delle macchine 

f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing 

g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability 

assessment, penetration testing etc) 

h) big data e analytics 

i) intelligenza artificiale 

j) blockchain 

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, 

realtà virtuale e ricostruzioni 3D) 

l) simulazione e sistemi cyberfisici 

m) integrazione verticale e orizzontale 

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain 

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di 

tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc). 

ELENCO 2 : 

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet 

b) sistemi fintech 

c) sistemi EDI, electronic data interchange 

d) geolocalizzazione 

e) tecnologie per l’in-store customer experience 

f) system integration applicata all’automazione dei processi 
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g) tecnologie della Next Production Revolution (NPR) 

h) programmi di digital marketing 

i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica 

j) connettività a Banda Ultralarga 

k) sistemi per lo smart working e il telelavoro 

l) sistemi di e-commerce 

m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita.  

Sono ammissibili al contributo le seguenti voci di spesa: 

 servizi di consulenza e/o formazione. Tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei 

costi ammissibili. 

 acquisto di beni strumentali materiali e immateriali, inclusi dispositivi e spese di 

connessione, funzionali all’introduzione delle tecnologie abilitanti di cui all’Elenco 1, ed 

eventualmente di una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o 

complementari a quelle previste al suddetto Elenco 1. Tali spese non possono superare il 

70% dei costi ammissibili. 

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI 

Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher, che potranno avere un importo unitario 
massimo di 10.000 euro. 
L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 70% delle spese ammissibili. 
Alle imprese in possesso del rating di legalità in corso di validità al momento della domanda e fino 
alla erogazione del voucher, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 concedibile nel limite 
del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis. 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

Le risorse ammontano a 309.920,38 euro. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica mediante lo 

sportello online a partire dalle ore 10:00 del 27 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 20:00 del 

17 novembre 2022. 

Le domande possono essere precaricate dalle ore 10:00 del 29 settembre 2022. 

LE SOLUZIONI DI AMBIENTE IMPRESA 

 Assistenza personalizzata sulla verifica dei requisiti previsti dal bando 

 Studio di fattibilità dell’intervento 

 Redazione del formulario tecnico 

 Assistenza nella redazione della modulistica del bando 

 Assistenza nella verifica ed invio della documentazione 

 Assistenza e nelle fasi di eventuali richieste di integrazioni nonché rendicontazione e 
chiusura del progetto 

 Assistenza tecnica e documentale. 

mailto:info@ambienteimpresa.org

