CONFINDUSTRIA BERGAMO

News

EVENTI, CONVEGNI E SEMINARI
CREDITO, FINANZA E CONFIDI
DIREZIONE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA

20 Luglio 2020

Workshop per la creazione di progetti condivisi "Bando voucher digitali I4.0 - Misura A"
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Bando-voucher-i4-...

La Camera di Commercio di Bergamo ha messo a disposizione 150.000€ per promuovere l’attuazione di progetti
in collaborazione con altre PMI (Micro Piccole e Medie Imprese) del territorio bergamasco finalizzati alla
digitalizzazione e/o all’introduzione di tecnologie Industria 4.0.
Il contributo è erogato sottoforma di voucher pari al 70% delle spese ammissibili alle imprese che presentano un
progetto condiviso in aggregazione – in numero da 3 a 20 soggetti – in ambito Industria 4.0 e ha un importo
massimo di 10.000 euro a beneficiario. Le spese possono essere relative a consulenza, formazione, investimenti in

attrezzature tecnologiche e in programmi informatici nonché oneri relativi a finanziamenti ottenuti per il progetto di
digitalizzazione.

Confindustria Bergamo con Servizi Confindustria Bergamo in qualità di soggetto aggregatore e promotore di
queste iniziative, al fine di identificare i bisogni e le idee progettuali delle aziende del territorio e creare aggregazioni
su tematiche similari, organizza un

Workshop online
Venerdì 24/07 alle ore 10.30

con l’obiettivo di creare nuove sinergie e attivare nuove progettualità in grado di rispondere ai requisiti del “Bando
Voucher digitale I4.0 – Misura A”.
A tal fine, per le aziende interessate a partecipare al Bando e al Workshop online, invitiamo a compilare il seguente
modulo con le proprie idee di progetto (anche più di una):

inserendo i contatti di un referente e una descrizione esaustiva di ogni progettualità, suddivisa per tematica, che si
intende avviare.
Di seguito il link per iscriversi al Workshop online:
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