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         Aggiornamenti News 42/2021 

              Pisa, 10 giugno 2021 

 

Oggetto: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI PISA 

  

Aprirà il 22 Giugno il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 50% fino ad un max di € 

5.000,00 per promuovere la digitalizzazione. 

Le spese ammesse (minimo euro 2.000,00), a partire dal 01/01/2021 fino a fine anno 2021, sono: 

1. Acquisto di servizi di consulenza 

2. Acquisto di servizi di formazione,  

3. Acquisto di beni e servizi strumentali,  

4. Canoni, licenze e noleggio attrezzature. 

Gli ambiti d’intervento all’interno oggetto delle spese ammesse sopra citate sono: 

1) Ambito innovazione digitale: 

a) Robotica avanzata e collaborativa n) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per 

l’ottimizzazione della supply chain 

b) Interfaccia uomo-macchina o) Soluzioni tecnologiche per gestione e  

coordinamento di processi aziendali con elevate 

caratteristiche di integrazione delle attività 

c) Manifattura additiva e stampa 3D p) Sistemi di e-commerce 

d) Prototipazione rapida q) Sistemi per lo smart working e il telelavoro 

e) Internet delle cose e machine learning r) Connettività a Banda Ultralarga 

f) Cloud, fog e quantum computin s) Sistemi di pagamento mobile e/o via internet 

g) Cyber security e business continuity t) Sistemi fintech 

h) Big data e analytics u) Sistemi EDI (Electronic Data Interchange) 

i) Intelligenza artificiale v) Geolocalizzazione 

j) Blockchain w) Tecnologie per in-store customer experience 

k) Soluzioni tecnologiche per navigazione immersiva, 

interattiva e partecipativa 

x) System Integration applicata all’automatizzazione 

dei processi 

l) Simulazione e sistemi cyberfisici y) Tecnologie della Next Produtcion Revolution  

m) Integrazione verticale e orizzontale z) Programmi di digital marketing 
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2) Ambito ripartenza, con particolare riferimento al settore turistico: sviluppo e implementazione di nuovi 

modelli di business con particolare riferimento alla ristorazione, all’accoglienza, alla fruizione degli attrattori 

turistici; acquisizione di nuove tecnologie e 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, controllo accessi. 

3) Ambito sviluppo competenze tecniche e digitali: per 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 che 

richiedono formazione e una differente organizzazione del lavoro, il riorientamento, aggiornamento, l’upgrade 

delle competenze tecniche, la capacità di attivare e gestire processi innovativi anche utilizzando il supporto di 

consulenza specializzata. 

4) Ambito sviluppo competenze finanziarie: finalizzate alla prevenzione delle crisi di impresa, con particolare 

riferimento ad interventi di formazione e all’introduzione di software per la pianificazione e il controllo di 

gestione, la previsione dei flussi finanziari, la gestione dei rischi, specie di quelli a carattere finanziario, 

l’autoanalisi del merito creditizio 

Qualora gli interventi siano di Vostro interesse Vi preghiamo di contattarci in modo da approfondire ed 

eventualmente organizzare la raccolta della documentazione. Il bando è a sportello, vale la data e l’ora di 

presentazione. 

Vi ricordiamo inoltre di visitare il nostro sito internet www.bdfinance.it al fine di rimanere aggiornati sulle 

news e scadenze. 

 

Cordiali saluti 
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