
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER INVESTIMENTI 

IN DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ E 

INTERNAZIONALIZZAZIONE
WEBINAR CNA LUCCA

07 OTTOBRE 2020 ORE 17



Il bando

La Camera di commercio di Lucca, nell’ambito delle attività 

previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 

marzo 2020 che ha approvato i progetti “Punto Impresa digitale”, 

“Formazione e Lavoro” ed “Internazionalizzazione”.

Le agevolazioni sono a sotto forma di contributo a fondo perduto 

per un totale complessivamente stanziato a disposizione dei soggetti 

beneficiari ammontano a € 500.000,00



Gli obiettivi

Il presente regolamento prevede tre ambiti d’intervento:

a) digitalizzazione e competitività 

favorire il rilancio produttivo anche tramite introduzione di tecnologie conformi ad economia 4.0 e/o 

l’acquisizione di competenze strategiche e/o trasversali da parte dei dipendenti

a) sostenibilità ambientale delle attività economiche 

favorire la sostenibilità ambientale delle attività economiche tramite il sostegno alle imprese che 

acquisiscono certificazioni o etichette volontarie conformi a quanto previsto dal presente regolamento

a) Internazionalizzazione

supportare l’internazionalizzazione intesa sia come rafforzamento della presenza sui mercati esteri che 

come sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero



Quali progetti e attività? 

DIGITALIZZAZIONE

Sistemi di e-commerce interconnessi con marketplace;

pagamento mobile e/o via Internet

banda larga

Big data analytics, business intelligence e reportistica avanzata;

sistemi tecnologici applicati alla logistica di magazzino

Soluzioni tecnologiche per la gestione dei processi aziendali e della filiera;

Gestionali aziendali

ERP, MES, PLM, SCM. CRM, incluse tecnologie di tracciamento

internet delle cose e delle macchine;

Prototipazione rapida;

stampa 3D ed additive manufacturing

Visualizzazione 3D e realtà aumentata



Quali Attività? SOSTENIBILITA’

Certificazioni di sistemi di gestione ambientale secondo la norma UNI EN 
ISO 14001: 2015; 

Ecoetichette di tipo I (norma di riferimento ISO 14024), come, ad esempio 
Ecolabel; 

Certificazioni di sistema di gestione ambientale emas; 

Certificazioni di sistemi di gestione energetica secondo la norma ISO 
50001; 

Certificazione PEFC;  

Certificazione FSC; 

Certificazione EPD Italy e EPD International; altri sistemi di certificazioni 
ambientali che prevedono l’applicazione della metodologia LCA; 
Certificazione remade italy

Certificazione di sostenibilità eventi ai sensi SO 20121:2012



Quali Attività? 

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, quali, ad esempio: 

◦ i servizi di analisi e orientamento sui mercati esteri

◦ il potenziamento degli strumenti promozionali e di marketing in lingua straniera, 
compresa la progettazione, cataloghi/brochure/presentazioni aziendali/sito 
internet/negozi su marketplace internazionali; 

◦ l’ottenimento o il rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all’esportazione 
nei Paesi esteri o a sfruttare determinati canali commerciali; 

◦ la protezione del marchio dell’impresa all’estero. 

Sviluppo di canali e strumenti di promozione all’estero:

◦ la realizzazione di “virtual matchmaking”, B2B virtuali tra buyer internazionali e 
operatori nazionali

◦ l’avvio e lo sviluppo della gestione di business on line, attraverso l’utilizzo e il corretto 
posizionamento su piattaforme/ marketplace/ sistemi di smart payment internazionali;

◦ la realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua 
estera.



Quali spese?

SPESE AMMISSIBILI

a) acquisto proprietà o acquisto in leasing di beni strumentali materiali ed 
immateriali; 

b) canoni, licenze d’uso, noleggio attrezzature; 

c) acquisto di servizi di consulenza e/o di formazione; 

d) spese di presentazione della pratica nel limite di 100 euro.

Sono ammissibili spese da sostenere o sostenute a partire dal 1 settembre 2020. A 
tale fine fa fede la data della fattura o del documento di spesa.

NON SONO AMMISSIBILI

L’acquisto o il leasing di beni strumentali materiali sopra del 30% del totale della 
spesa ammissibile complessiva. 

E’ escluso l’acquisto di pc, tablet, macchine fotografiche, smartphone e similari. 



Entità Contributo e Massimali

1. Sono ammesse spese che, complessivamente, siano superiori a €

2.000,00. 

2. Sulle spese ammissibili è concesso un contributo pari al 50% delle 

stesse fino ad un massimo di € 5.000,00. 

3. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non 

rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il 

soggetto beneficiario sostenga realmente ed effettivamente il 

costo dell’IVA senza possibilità di recupero. 

4. Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti 
beneficiari ammontano a € 500.000,00



Requisiti di ammissibilità 
dell’Impresa

- nell’anno 2019 hanno avuto un volume dei ricavi inferiore o uguale a 1,5
milioni di euro;

- nel periodo tra il 1° marzo 2020 ed il 31 agosto 2020 hanno avuto un calo del
fatturato almeno del 20% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
così come risulta dalle liquidazioni IVA (ora chiamate LIPE) dei mesi di
riferimento

- Avere credenziali di accesso a telemaco/registro.imprese e Firma Digitale

- Aver effettuato il report Selfie 4.0 dopo il 1 gennaio 2020 (solo digi)

- Le imprese che hanno ottenuto il contributo sulla digitalizzazione negli anni 2018 e 2019
non possono presentare una nuova domanda per l’ambito digitalizzazione

- abbiano la sede legale e/o un’unità operativa nella provincia di Lucca;

- siano attive ed in regola con il pagamento del diritto annuale;

- che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;



Tempistiche e delega

 Le domande possono essere inviate da Giovedì 15 ottobre ore 15.

 Le domande sono accettate in ordine cronologico di arrivo

 entro 120 giorni dalla data del provvedimento di concessione 
stesso, l’impresa deve produrre la seguente documentazione

 Sono ammissibili spese da sostenere o sostenute a partire dal 1 
settembre 2020. A tale fine fa fede la data della fattura o del 
documento di spesa. 

 L’invio della domanda può essere delegata ad un intermediario 
abilitato all’invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà 
essere allegato il modulo di procura per l’invio telematico (Allegato 
1) sottoscritto –digitale - dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa richiedente; 



Requisiti Fornitori

- I fornitori di beni e servizi non possono essere, 
contemporaneamente, soggetti beneficiari della presente Misura.

- Digitalizzazione: centri competenza, start up riconosciute, 
Innovation manager, esperienza quinquennale laurea spec. e 

autocertificazione competenza

- Sostenibilità ambientale: organismi pubblici o privati accreditati da 

Accredia o da FSC o da PEFC o da ISPRA

- Internazionalizzazione: esperienza quinquennale laurea spec. e 
autocertificazione competenza



Quali info e documenti:

- Fatturato 2019

- Fatturato Marzo-Agosto 2019 e Fatturato Marzo-Agosto 2020 come 

risulta dalle liquidazioni IVA (ora chiamate LIPE)

- Firma digitale – smart card – carta CNS

- Ultima Visura

- Aver effettuato selfie 4.0

- Credenziali Registro Imprese – Telemaco

- Preventivi del fornitore 

- Breve allegato tecnico dell’attività (opzionale).



Link Utili 

Info CCIAA Lucca:

https://www.lu.camcom.it/content/contributi-alle-imprese-
investimenti-digitalizzazione-sostenibilita-e-internazionalizzazione

Presentazione domanda e allegati:

https://webtelemaco.infocamere.it/

Selfie 4.0_Test di autovalutazione della maturità digitale - impresa 4.0

https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/in
dex.php/797291?lang=it

https://www.lu.camcom.it/content/contributi-alle-imprese-investimenti-digitalizzazione-sostenibilita-e-internazionalizzazione
https://webtelemaco.infocamere.it/
https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/selfdigitalassessment/index.php/797291?lang=it


Eventuali dubbi o domande?

Grazie della Vostra attenzione..

Michele Bertolacci

Innovation Manager

Per informazioni CNA-Lucca

0583 4301103

info@cnalucca.it


