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BANDO PID (PUNTO IMPRESA DIGITALE) CCIAA FG 2022 
La Camera di Commercio di Foggia concede contributi a fondo perduto finalizzati a promuovere la 
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie imprese attraverso il sostegno 
economico alle iniziative di digitalizzazione anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la 
transizione ecologica del tessuto produttivo. In particolare, le misure previste perseguono  i seguenti 
obiettivi: 
- sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo 
dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi 
modelli di business 4.0 e modelli green oriented; 
- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizio soluzioni 
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano 
Transizione 4.0; 
- favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese 
durante la fase di ripartenza post-emergenziale. 
A chi è rivolto? 
Il contributo è rivolto alle micro o piccole imprese di tutti i settori con sede legale nella circoscrizione 
territoriale della Camera di Commercio di Foggia che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, 
amministrazione controllata o in qualsiasi altra situazione equivalente. Inoltre, le imprese non dovranno 
risultare beneficiarie del contributo relativo al Bando PID nell’anno 2021.  
Le spese ammissibili sono: 

- Servizi di consulenza e/o formazione, tali spese devono rappresentare almeno il 30% dei costi 

ammissibili; 

- Acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nel limite massimo del 70% dei costi 

ammissibili; 

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dalla data di pubblicazione del bando e fino al 120° 
giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo per la 
Misura A o alla data di comunicazione all’impresa del provvedimento di concessione per la Misura B.  
Gli interventi di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 ed 
eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2.  
Elenco 1: 

- Robotica avanzata e collaborativa; 

- Interfaccia uomo-macchina; 

- Manifattura additiva e stampa 3D; 

- Prototipazione rapida; 

- Internet delle cose e delle macchine; 

- Cloud; 

- Soluzioni di cyber security e businesscontinuity; 

- Big data e analytics; 

- Intelligenza artificiale; 

- Blockchain; 

-  Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtàaumentata, 

realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

- Simulazione e sistemi cyberfisici; 

- Integrazione verticale e orizzontale; 
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- Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

- soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali conelevate 

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

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

- Soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo e di vendita 

Elenco 2:  
- Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet; 
- Sistemi fintech; 
- Sistemi EDI, electronic data interchange; 
- Geolocalizzazione; 
- Tecnologie per l’in-store customer experience; 
- System integration applicata all’automazione dei processi; 
- Tecnologie della Next Production Revolution (NPR); 
- Programmi di digital marketing; 
- Soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica; 
- Connettività a Banda Ultralarga; 
- Sistemi per lo smart working e il telelavoro; 
- Sistemi di e-commerce. 

 
Come funziona?  
Si intendono finanziare attraverso l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), le seguenti misure: 

 

- Misura A- Progetti condivisi da più imprese. Tali progetti riguardano da 3 a 20 imprese, le quali 

condividono gli obiettivi del progetto come la tipologia di tecnologie I4.0 impiegate, le modalità di 

erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi 

o di sistemi o strumenti comuni, etc. L’importo massimo del contributo è di 8.000,00€ pari al 

70%delle spese ammissibili mentre la spesa di investimento minima è di 3.000,00€per singola 

impresa.  

- Misura B- Progetti presentati da singole imprese. Ai fini del bando l’impresa dovrà avvalersi 

esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione da uno o più fornitori qualificati e in 

possesso dei requisiti previsti dal bando (ES. Competence Center, Fablab, Innovation manager, 

Centri di trasferimento tecnologico, startup  e PMI innovative o ulteriori fornitori con esperienza 

documentabile almeno triennale nell’ambito di intervento). L’importo massimo del contributo è di 

8.000,00€ pari al 70% delle spese ammissibili mentre la spesa di investimento minima è di 

3.000,00€ 

 
Per le imprese femminili o in possesso del rating di legalità sono previste premialità aggiuntive del 15% e 
del 5% su contributo. 
I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta la domanda di contributo ed è possibile 
presentare una sola richiesta di contributo. 
 
L’apertura dello sportello per la richiesta delle agevolazioni è prevista alle ore 10:00 del 12 settembre fino 
alle ore 21:00 del 12 ottobre 2022. 
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DOCUMENTI NECESSARI per la partecipazione al bando: 

- Visura camerale 

- Documento d’identità del legale rappresentante  

- Assolvimento della marca da bollo virtuale di 16,00€ 

- Documenti e preventivi di spesa 

- il report per la verifica del grado di maturità digitale dell’impresa - self assessment (Selfi 4.0); il 

questionario è disponibile al seguente link http://bit.ly/TestDigitaleSelfi40 

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda contattaci al numero 0881377624 o 

scrivi a info@agevolaweb.it  
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