Guida ai fornitori Bando Voucher digitali Impresa 4.0
Il Bando “Voucher Digitali Impresa 4.0” della Camera di Commercio di Terni
finanzia consulenze e formazione per introdurre nella tua azienda le tecnologie
4.0.
Le risorse a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a 72.000,00 €
suddivise:
Misura

Risorse a disposizione

Importo massimo del
voucher
6.000,00 €*

Misura A (Gruppi di
36.000,00 €
imprese, da 3 a 20)
Misura B (Singole imprese) 36.000,00 €
6.000,00 €*
*Oltre la premialità di 250,00 € in caso di possesso del rating di legalità
(http://www.agcm.it/rating-di-legalita/faq-rating.html)

Scopri l’ecosistema 4.0 della provincia di Terni.
Il bando “Voucher Digitali Impresa 4.0” della Camera di Commercio di Terni richiede alle imprese
beneficiarie di presentare progetti con l’assistenza di uno o più fornitori scelti da un elenco
apposito (consultabile nel bando: http://www.tr.camcom.gov.it/latest-news/1679-bando-voucherdigitali-i4-0-2018.html).

I soggetti abilitati ad assistere le imprese nella presentazione del voucher sono i
seguenti:
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• Università, enti ed istituti di ricerca ed altri soggetti rientranti nella definizione di
organismi di ricerca;
• Centri di trasferimento tecnologico operanti sulle tematiche di Industria
4.0, come definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22
maggio 2017 n° 22 (MISE);
• Incubatori d'impresa certificati di cui all'art. 25 del D. L. 18/10/2012 n° 179
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e
incubatori regionali accreditati;
• Cluster tecnologici nazionali e regionali ;
• FABLAB definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che
rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter
(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/);
• Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e
tecnologici, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre
strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o
atti amministrativi regionali o nazionali;
• Digital Innovation Hub (DIH) ed Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI) di
cui al Piano Nazionale Industria / Impresa 4.0;
• (solo per la consulenza) start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18
ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012,
n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n.
3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33.
• (solo per la consulenza) altri soggetti imprenditoriali iscritti al Registro
Imprese di qualsiasi Camera di Commercio italiana. In questo caso, il
fornitore deve dimostrare con autodichiarazione (resa ai sensi ai sensi degli
articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, Allegato 3 ) da consegnare all’impresa
beneficiaria prima della domanda di voucher, che esso abbia realizzato
nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese
nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2 Elenco 1
• (solo per la formazione) Agenzie formative accreditate dalle Regioni,
Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del
riconoscimento del MIUR, Istituti Tecnici superiori.
In questa guida, cercheremo di dettagliare le caratteristiche e le differenze tra
questi soggetti, e di presentarvi un loro censimento, il più completo possibile, a
livello di provincia di Terni.
Vi ricordiamo che, se i beneficiari dei voucher devono avere sede legale e
operativa nella provincia di Terni, lo stesso requisito non è richiesto ai fornitori, che
possono quindi avere sede in tutto il territorio comunitario: lo scopo della guidanon
è quindi quello di fornire un elenco esaustivo di tutti i possibili fornitori, ma di
segnalare quelli più vicini al contesto regionale umbro.
L’elenco è da considerarsi in continuo aggiornamento, anche dietro segnalazione
diretta degli utenti all’indirizzo email: pid@tr.camcom.it.
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Competence center
I Competence Center, in base al Piano Impresa 4.0, sono strutture specialistiche
costituite da “partenariati pubblico-privato” per realizzare servizi di orientamento e
formazione, e l'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e
sviluppo sperimentale, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in
ambito Industria 4.0.
I soggetti chiamati a realizzare i Competence Center sono prevalentemente
industrie private, e Università, centri e enti di ricerca: i Centri nasceranno sulla base
di un apposito Bando del Ministero dello Sviluppo Economico, e saranno operativi,
indicativamente, dalla fine del 2018.

Digital Innovation Hub
I Digital Innovation Hub e gli EDI (Ecosistemi Digitali per l’Innovazione), in base al
Piano Impresa 4.0 sono strutture realizzate dalle associazioni di categoria per
rispondere alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese, a cui offrono soluzioni
specifiche per i settori di competenza nella costruzione di progetti sulle tecnologie
4.0, con servizi di consulenza, mentoring, formazione e assistenza per l'accesso a
bandi e incentivi.
Digital Innovation Hub Confartigianato
Via Luigi Casale, 9 Terni
Tel. 0744 613311
Email: info@confartigianatoterni.it
Sito web: http://www.confartigianatoterni.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/confartigianatoimpreseterni/
Compagnia delle Opere Umbria
Sede Regionale: Via Madonna Alta, 142, 06128 Perugia
Tel: 075 505 6349
Email: direttore@umbria.cdo.org
Sito web: http://www.cdoumbria.org/
Pagina Facebook: https://it-it.facebook.com/Compagnia-delle-Opere-Umbria143674292489363/
Confindustria Umbria
Via Adriano, 13-15 Terni
Tel: 0744 443411
Email: info@confindustria.umbria.it
Sito web: http://www.confindustria.umbria.it/
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/ConfindustriaUmbria
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Università, enti e istituti di ricerca
Università degli studi di Perugia
Piazza Università, 1 - 06123 Perugia
Tel: 075 5851
Email: area.ricerca@unipg.it
Sito web: https://www.unipg.it/


POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI TERNI:
Strada di Pentima, 4 - 05100 – TERNI
Email: segreteria.direzione.poloterni@unipg.it

AUR - Agenzia Umbria Ricerche
Via Mario Angeloni, 80/A Perugia
Tel: 075 5045805
Fax: 075 5002905
Email: info@aur-umbria.it
Sito web: http://www.aur-umbria.it/default.htm
Istituto di Biologia Agroambientale e Forestale
Via G. Marconi N. 2 - Porano (TR)
Tel: 0763 37491
Fax: 0763 374980
Email: segreteria@ibaf.cnr.it
Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea (ISUC)
Piazzale Antonio Bosco, 3A - 05100 – Terni
Tel: 075 576 3030 – 3046
Email: isuc.terni@alumbria.it
Sito web: http://isuc.crumbria.it/
Umbria Innovazione
Strada delle Campore, 05100 - Terni
Tel: 0744 470180
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Villa Umbra, Loc. Pila 06132 Perugia
Tel: 075 515971
Fax: 075 5159785
Email: info@villaumbra.gov.it
Sito web: http://www.villaumbra.gov.it/home.aspx
SEU Servizio Europa
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Villa Umbra, località Pila, 06132 Perugia
Tel: 0755159741 – 723 – 749 - 734
Fax: 0755159785
Email: d.ficola@seu.it; c.strappaghetti@seu.it; r.trona@seu.it
Sito web: http://www.seu.it/

Parchi scientifici e tecnologici, centri di innovazione,
tecnopoli
I parchi scientifici e tecnologici, e i tecnopoli, sono luoghi fisici che raggruppano
aziende e centri di ricerca attivi sull'alta tecnologia, e offrono spazi e servizi
specializzati: un elenco di parchi scientifici e tecnologici a livello italiano è
disponibile sul sito dell'APSTI (Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani):
http://www.apsti.it/soci./
Sono inoltre attivi diversi tecnopoli, tra cui si segnala la rete patrocinata dalla
Regione Emilia Romagna (https://www.retealtatecnologia.it/tecnopoli).

Centri di trasferimento tecnologico
I Centri di trasferimento tecnologico sono ditte private che fanno da intermediari
tra la domanda e l’offerta di innovazione, lavorando con le imprese per capire
come applicare processi e tecnologie innovative alle situazioni aziendali.
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017 n° 22
(MISE), è stata avviata la procedura di certificazione dei “centri di trasferimento
tecnologico Industria 4.0”, che riceveranno una attestazione formale della loro
attività di formazione e consulenza tecnologica, nonché di erogazione di servizi di
trasferimento tecnologico verso le imprese, nei vari settori delle tecnologie
abilitanti.
Centri di trasferimento tecnologico regione Umbria:
Terni Green S.p.A. (TERNI INNOVATION CENTRE – TIC)
Strada dello Stabilimento, 1 – 05035 Narni, Fraz. Nera Montoro
Tel: 0744 7581
Fax: 0744 758205
Email: info@ternigreen.com

Cluster tecnologici nazionali e regionali
I Cluster tecnologici sono reti nazionali o regionali di soggetti, pubblici e privati,
che operano sul territorio nazionale in settori quali la ricerca industriale, la
formazione e il trasferimento tecnologico.
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Umbria SPRING - Cluster Umbro Chimica Verde
Via A. Garofoli, 13 – 15 – Terni
Tel: 075 5820209
SOCI:
 Beaulieu Fibres International Terni S.p.A.
Via Maestri del Lavoro, 6 – Terni
Tel: 0744 399 228
 Meraklon
Piazzale Donegani, 4 – Terni
Tel: 0744 399 011


Polo di Innovazione Umbro Materiali Speciali e micro-nano tecnologie
P.U.M.A.S.
Zona Fiori 116/i – Terni
Tel: 0744 443444 – 25
Fax: 0744 429197
Sito web: http://www.poloinnovazionepumas.it/

Cluster Tecnologico nazionale Aerospazio
Via Nazionale, 54, 00184 Roma
Tel: 06 488 0247
Sito web: http://ctna.it/
Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica intelligente
Via Piero Gobetti 101, 40129 Bologna (Italia)
Tel: 0516398099
Email: info@fabbricaintelligente.it
Sito web: http://www.fabbricaintelligente.it/
Cluster Tecnologico Nazionale Agrifood
Viale Pasteur 10 - 00144 Roma
Tel: 06 5903855
Fax: 06 5903342
Email: clusteragrifood@gmail.com
Sito web: https://www.clusteragrifood.it/it/
Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della vita
Via Pantano 9 – 20122 Milano
Tel: 02 58370283
Sito web: http://www.clusteralisei.it/
Email: info@clusteralisei.it
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Incubatori d'impresa
Gli Incubatori d'impresa sono organizzazioni che accelerano e sistematizzano il
processo di creazione di nuove imprese, fornendo loro servizi di supporto integrati
(ad esempio, gli spazi fisici dell’incubatore, servizi di supporto allo sviluppo del
business e opportunità di integrazione e networking).
In Italia, gli incubatori sono accreditati a livello nazionale e regionale, attraverso le
norme di cui all'art. 25 del D. L. 18/10/2012 n° 179 convertito, con modificazioni,
dalla L. 17 dicembre 2012.

Incubatori d’impresa della provincia di Terni:
Sviluppumbria S.p.A.
Strada delle Campore, 13 - 05100 Terni (TR)
Telefono: 0744 80601 - 0744 58542
Fax: 0744 806060
Email: sviltr@sviluppumbria.it
Sito: http://www.sviluppumbria.it/
Umbria Risorse S.p.A.
Via Euclide, 5 Terni
Tel: 0744 611326
Fax: 0744 309007
Email umbriarisorse@gmail.com
Sito: http://www.umbriarisorse.it/
Digital Energy
Un progetto di Sviluppumbria, Dipixel, Polo scientifico e didattico di Terni e
Legambiente. Vuole «sviluppare e premiare idee e talenti sulle nuove tecnologie
energetiche e digitali provenienti da studenti, ricercatori e aziende di tutta Italia

Fab Lab
I Fab Lab, (dall'inglese fabrication laboratory) sono laboratori dotati di una serie di
strumenti computerizzati che offrono servizi personalizzati di fabbricazione digitale
a chiunque ne faccia richiesta. Queste strutture devono rispettare requisiti
internazionali definiti nella FabLab Charter
(http://fab.cba.mit.edu/about/charter/).
Green Tales s.r.l.:
Via Aldo Bartocci 7t, Terni
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Tel: 0744 241180
Email: info@greentales.it
Sito: http://www.fablabterni.org/
Social FabLab
Via Po n.2 Orvieto (TR)
Sito: http://www.socialfablab.it/

Startup e PMI innovative, e altri soggetti imprenditoriali
Esclusivamente per l'elaborazione di piani di consulenza per l'adozione di
tecnologie abilitanti, è possibile rivolgersi alle imprese iscritte nei registri delle
Startup e PMI innovative, oppure ad Altri Soggetti Imprenditoriali, iscritti nel Registro
Imprese di qualsiasi Camera di Commercio Italiana.
Startup innovative provincia di Terni
• le Start up innovative sono una categoria di imprese introdotta dalla legge
221/2012: si tratta di società di capitali che hanno come oggetto sociale
esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi a elevato valore tecnologico.
• Per qualificarsi come startup innovativa, tra i principali requisiti richiesti, si
deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. almeno il 15% del dato maggiore tra fatturato e costi annui è destinato a
ricerca e sviluppo;
2. la manodopera complessiva è costituita per almeno un terzo da dottorandi,
dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno due terzi da soci o
collaboratori in possesso di laurea magistrale;
3. l’impresa è titolare di un brevetto registrato o di un software originario
registrato.
Le startup innovative iscritte alla Sezione speciale del Registro Imprese della
Camera di Commercio di Terni sono 28: consulta l’elenco del Registro Imprese:
http://startup.registroimprese.it/isin/search?1
PMI innovative provincia di Terni:
Si definiscono PMI innovative, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33, tutte le Piccole e
Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica e che
possiedono almeno 2 dei 3 seguenti requisiti:
• Almeno il 3% dei costi è destinato ad attività di ricerca, sviluppo e
innovazione.
• Almeno 1/5 dei dipendenti possiede un titolo di dottorato di ricerca (o un
dottorato in corso) o una laurea con almeno 3 anni di attività documentata di
ricerca. Alternativamente 1/3 della forza lavoro ha conseguito una laurea
magistrale.
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• L’azienda è proprietaria di almeno una privativa industriale, cioè è titolare dei
diritti di un’invenzione industriale.
Attualmente risultano 7 in Umbria, di cui 4 operanti a Terni (tre nei servizi e una
nell’industria). Consulta l’elenco del Registro Imprese:
http://startup.registroimprese.it/isin/search?1

Altri soggetti imprenditoriali
Possono inoltre essere Fornitori, ai sensi del bando, Altri soggetti imprenditoriali
iscritti al Registro Imprese di qualsiasi Camera di Commercio italiana.
In questo caso, il fornitore deve dimostrare con autodichiarazione di aver
realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle
imprese nell’ambito delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2 Elenco 1.
L'autodichiarazione va resa ai sensi ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n.
445/2000, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (Allegato 3
del Bando Voucher).

Agenzie formative accreditate
Esclusivamente per l'elaborazione di piani di formazione per l'adozione di
tecnologie abilitanti, è possibile rivolgersi alle Agenzie formative accreditate dalle
Regioni, Università e Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del
riconoscimento del MIUR, Istituti Tecnici superiori.
E' possibile consultare l'elenco delle strutture accreditate dalla regione Umbria al
seguente link: http://www.regione.umbria.it/lavoro-eformazione/accreditamento-delle-agenzie-formative
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Contatti PID Camera di Commercio di Terni
Largo Don Minzoni 6, - Terni
Tel: 0744 489 227 – 244 – 274 – 268 – 272
Email: pid@tr.camcom.it
Sito web: www.tr.camcom.gov.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/cciaa.terni/
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