
  

 
 

   

CONTRIBUTI DIGITALIZZAZIONE  

AZIENDE VICENTINE 

BENEFICIARI Aziende della provincia di Vicenza 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo 

PRESENTAZIONE DOMANDE dal 24/02/2022 al 17/03/2022 

 

PRESENTAZIONE 
La Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione delle imprese di tutti i settori economici del 

territorio provinciale contributi a supporto della digitalizzazione. 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Possono partecipare al bando le imprese di tutti i settori economici del territorio provinciale, in regola con i 
requisiti di partecipazione, che attueranno gli interventi di innovazione tecnologica previsti dall’articolo 8 del 
bando. 
 

SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammesse a contributo le spese, al netto IVA, specificate all’articolo 8 del bando, e cioè spese di 
consulenza e costi di servizio (tassativamente escluso l’acquisto di beni materiali) relativi a: 
 
a) tecnologie di innovazione digitale 4.0 
b) software gestionale e/o per servizi all’utenza 
c) digital marketing 
d) consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali 
finalizzate all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali 
e) canoni di leasing per beni materiali/strumentali 4.0 (solo quelli sostenuti e pagati nel periodo che decorre 
dal 1 gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022). 

 
AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il contributo è di € 2.000,00 per una spesa minima di € 4.000,00. 
Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di € 200,00 da sommare al 
contributo spettante. 
 

TERMINE DI INIZIO E FINE SPESE 
Spese sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dal 1 gennaio 2022 fino al 30 settembre 
2022. 

 
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il modulo di domanda si presenta esclusivamente con modalità TELEMATICA. 
 
La domanda va presentata dal 24 febbraio 2022 (ore 15) al 17 marzo 2022 (ore 15), salvo chiusura 
anticipata per esaurimento dei fondi disponibili. 
 
Sono escluse dal presente Bando le imprese che risultano con lo stato domanda «ammessa» in graduatoria 
di ammissione per il contributo relativo al Bando a supporto della digitalizzazione delle imprese 2020 (20HT) 
e/o 2021 (21HT) della Camera di Commercio di Vicenza, anche se non hanno poi ricevuto effettivamente il 
contributo. 
 


