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Bando "Ripartenza" 2021
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Promuovere l’utilizzo di servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove
tecnologie digitali

Promuovere la sicurezza del fare impresa, in particolare nel settore
turistico

Sviluppare le competenze per il pieno utilizzo delle tecnologie e delle
nuove procedure di sicurezza, dei nuovi modelli di business implementati
a seguito dell’emergenza sanitaria

Sviluppare le capacità di gestione dei rischi aziendali, in special modo
quello finanziario

OBIETTIVI DELLA MISURA

RISORSE STANZIATE 500.000 
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INNOVAZIONE
DIGITALE

SVILUPPO COMPETENZE
TECNICHE E DIGITALI:
 per consentire il pieno utilizzo delle nuove

tecnologie e delle nuove procedure di sicurezza e

dei nuovi modelli di business attivati sviluppo

competenze gestionali

RIPARTENZA 
CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO AL
SETTORE TURISTICO

SVILUPPO COMPETENZE
FINANZIARIE 
finalizzate alla prevenzione delle crisi di impresa

OBIETTIVI DELLA MISURA

La Camera di Commercio di PISA, intende finanziare l’acquisto di beni
e servizi afferenti ai seguenti ambiti:
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E-commerce; 

Sistemi per lo Smart

working e il telelavoro;

Connettività a Banda

Ultralarga;
Advanced

manufacturing solutions; 

Additive manufacturing; 

Augmented reality;

Simulation; 

Industrial internet; 

Cloud; 

Cyber security; 

Big Data Analytics, 

”Allegato 1 -“Tecnologie

abilitanti di Industria 4.0”

Le presentazioni sono strumenti di

comunicazione che possono essere usati

per dimostrazioni, conferenze, discorsi,

report e molto altro. La maggior parte

delle volte vengono presentate di fronte

a un pubblico. Hanno una varietà di

scopi e sono strumenti potenti per

convincere e insegnare. Per creare una

presentazione mozzafiato è meglio

semplificare le idee.

ESPERIENZA ONLINE

ASSISTENZA OFFLINE

AMBITO INNOVAZIONE DIGITALE1.

Programmi di digital

marketing 

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);

Blockchain;

Navigazione immersiva,

interattiva e  partecipativa

(realtà aumentata, realtà

virtuale e ricostruzioni 3D);

CONSULENZA

FORMAZIONE

BENI E SERVIZI

STRUMENTALI;

CANONI, LICENZE D’USO, 

NOLEGGIO ATTREZZATURE

SPESE AMMESSE
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ASSISTENZA OFFLINE

2. AMBITO RIPARTENZA

Progetti finalizzati allo sviluppo e implementazione di nuovi modelli di
business nel settore turistico, con particolare riferimento alla ristorazione,
all’accoglienza, alla fruizione degli attrattori turistici

Introduzione di nuove tecnologie

Dispositivi per l’adeguamento alle

disposizioni sul distanziamento sociale e per

l’adeguamento ai protocolli di sicurezza

Attrezzature, hardware e software per la

riorganizzazione delle attività aziendali e

degli spazi di vendita

Video sorveglianza attiva e passiva

Tecnologie per il controllo degli accessi

CONSULENZA

FORMAZIONE

BENI E SERVIZI

STRUMENTALI;

CANONI, LICENZE D’USO, 

NOLEGGIO ATTREZZATURE

SPESE AMMESSE
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ASSISTENZA OFFLINE

3. AMBITO SVILUPPO COMPETENZE

TECNICHE E DIGITALI

Progetti finalizzati a consentire il pieno utilizzo delle nuove tecnologie e
delle nuove procedure di sicurezza, dei nuovi modelli di business attivati
anche a seguito dell’emergenza sanitaria

Riorganizzazione del lavoro;

Riorientamento, aggiornamento e upgrade

delle competenze tecniche;

Attivazione e gestione processi innovativi

CONSULENZA

FORMAZIONE

BENI E SERVIZI

STRUMENTALI;

CANONI, LICENZE D’USO, 

NOLEGGIO ATTREZZATURE

SPESE AMMESSE
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ASSISTENZA OFFLINE

4. AMBITO SVILUPPO COMPETENZE

FINANZIARIE

Progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze finanziarie finalizzate alla
prevenzione delle crisi di impresa, tramite la formazione e l’introduzione di
software

Pianificazione e controllo di gestione

Previsione dei flussi finanziari

Gestione dei rischi, specie di quelli a
carattere finanziari

Autoanalisi del merito creditizio

FORMAZIONE;

ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI STRUMENTALI;

CANONI, LICENZE D’USO,

NOLEGGIO ATTREZZATURE

SPESE AMMESSE
 



Tutte le Imprese (o loro Consorzi) che, alla data di presentazione della
domanda e fino alla concessione dell’aiuto

abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera

di Commercio di Pisa

siano attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese

siano in regola con il pagamento del diritto annuale

siano in regola con l’obbligo di iscrizione PEC casella di posta elettronica

certificata attiva e funzionante al Registro imprese

non siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata,

concordato preventivo

abbiano legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano

cause di divieto, di decadenza, di sospensione

non abbiano forniture in essere con la Camera di commercio di Pisa

SOGGETTI BENEFICIARI
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Voucher a fondo perduto a copertura del 50% 

delle spese ammissibili dei progetti di digitalizzazione 

fino ad un massimo di importo di 5.000€

Importo minimo delle spese ammissibili: 2.000€

CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE
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I progetti per i quali si richiede il voucher, al momento

della presentazione della domanda, possono essere:

a) già terminati, ma iniziati dopo il 1° Gennaio 2021

b) non ancora iniziati

c) in corso di realizzazione

PROGETTI AMMISSIBILI
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SPESE AMMISSIBILI

Acquisto di servizi di consulenza  (esclusione Ambito 4)

Acquisto servizi di formazione

Acquisto di beni e servizi strumentali

Canoni, licenze d’uso, noleggio attrezzature
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SPESE ESCLUSE

Trasporto, vitto e alloggio, spese di emissione fatture

Servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie

attività amministrative aziendali, quali i servizi di

consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di

mera promozione commerciale

Spese per acquisto di consumabili di qualsiasi

tipologia, quali toner delle stampanti, prodotti per

l’igiene/pulizia
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Competence center, parchi scientifici e tecnologici, centri di

ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione,

Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento

tecnologico

Incubatori certificati 

FABLAB

Centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 

Start-up innovative e PMI innovative 

Innovation Manager iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal

Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall’elenco dei manager

tenuto da Unioncamere 

Ulteriori fornitori, a condizione che abbiano realizzato nell’ultimo

triennio, almeno 3 (tre) attività a favore di clienti diversi, per

servizi di consulenza/formazione alle imprese. Il fornitore è tenuto, al

riguardo, a produrre una autocertificazione sottoscritta da allegare

alla domanda

Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi

anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e

Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici

Superiori

SPESE AMMESSIBILI

PER LE SPESE DI CONSULENZA E

FORMAZIONE RELATIVE ALL’AMBITO 1, 

I FORNITORI DEVONO ESSERE RICOMPRESI

ALL’INTERNO DELLE CATEGORIE

DELL’ALLEGATO 2 “FORNITORI”



Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1°

Gennaio 2021 fino al 120° giorno successivo alla data di
concessione del contributo
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 ne sostenga l’onere, senza

possibilità di recupero

Le spese devono ammontare almeno a 2.000,00€, pena

inammissibilità della domanda

SPESE AMMISSIBILI
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Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di

importo limitato” della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza
del COVID-19 del 19 Marzo 2020 e successive modificazioni

Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

a) con altri aiuti di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, fino a concorrenza

del costo del bene o servizio

b) con aiuti di cui ai Regolamenti De minimis o concessi ai sensi di un

Regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le

norme relative al cumulo previste da tali regolamenti

REGIMI DI AIUTO E CUMULO
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

IL PORTALE SARA’ APERTO SOLO 
DALLE 10:00 DEL 22 GIUGNO 

Le domande devono essere trasmesse in modalità telematica, con firma
digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno

del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov.

Per l’invio telematico è necessario essere registrati ai servizi di

consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure

disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it.

Il Bando sarà aperto dalle ore 10.00 del 22 Giugno 2021 
fino alle 14:00 del 31 Luglio 2021. 

Dal giorno 20 Maggio 2021 è attivo un help desk tecnico per supportare

l’istallazione del software di Infocamere raggiungibile telefonicamente

allo 050-503275 o via e-mail info@fondazioneisi.org 
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ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
E’ PREVISTA UNA PROCEDURA A SPORTELLO SECONDO
L’ORDINE CRONOLOGICO (ORA/MINUTO/SECONDO)
DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A tal fine fa fede la conferma di invio indicante ora/minuto/secondo fornita
da Webtelemaco a conclusione della procedura di invio della domanda.

Mensilmente saranno redatte graduatorie delle istanze pervenute entro la
chiusura del mese precedente.

L’esito dell’istruttoria con l’eventuale concessione del contributo disposto

dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di

pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa
www.pi.camcom.it.
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RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

LA DOCUMENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE DOVRÀ ESSERE INVIATA
TELEMATICAMENTE TRAMITE IL SERVIZIO WEBTELEMACO 
ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI CONCESSIONE DEL VOUCHER, INCLUDENDO

a)  modello di richiesta di erogazione del contributo

b)  copia delle fatture e degli altri documenti di spesa quietanzati 

c)  quietanze di pagamento

d)  nel caso dell’attività formativa, dichiarazione di fine corso a firma del fornitore e copia

dell’attestato/i di frequenza di tutti i soggetti fruitori della formazione per almeno l’80% del

monte ore complessivo;

e) copia report self-assessment circa la maturità digitale Selfi4.0

f)  in caso di progetti rientranti nell’Ambito 1, report dell’assessment guidato Zoom 4.0, da

compilare con l’assistenza dei Digital Promoter della Camera di Commercio 

di Pisa che potranno essere contattati all’indirizzo info@fondazioneisi.org

NOVITA’PROGETTO IN AMBITO 1 
NECESSITA’ DI REPORT ZOOM 4.0  
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INDIR IZZO  

Via Benedetto Croce, 62 - 56125 Pisa

050 503275

info@fondazioneisi.org

INDIR IZZO  E -MAIL

NUMERO  DI  TELEFONO

Fondazione ISI

Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale



@fondazioneisi

Fondazione ISI

www.fondazioneisi.org

@fondazioneisi

@fondazioneisi

Fondazione ISI
Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale


