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REGIONE MARCHE - BANDO VOUCHER DIGITALI IMPRESA 4.0 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute dal 06/06/2022 per interventi di innovazione 
digitale funzionali all’implementazione di almeno una delle tecnologie dell’Elenco 1 ed, 
eventualmente, una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle 
previste all’Elenco 1. 

ELENCO 1: 

● robotica avanzata e collaborativa; 

● interfaccia uomo-macchina; 

● manifattura additiva e stampa 3D; 

● prototipazione rapida 

● internet delle cose e delle macchine; 

● cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing; 

● soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability 

assessment, penetration testing etc); 

● big data e analytics; 

● intelligenza artificiale; 

● blockchain; 

● soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà 

aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D); 

● simulazione e sistemi cyber fisici; 

● integrazione verticale e orizzontale; 

● soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain; 

● 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). 

 

ELENCO 2: 

● Sistemi di e-commerce; 

● Geolocalizzazione; 

● Sistemi EDI, electronic data interchange; 

● Tecnologie per l’in-store customer experience; 

● Sistemi di pagamento mobile e/o via internet e fintech; 

● Sistemi digitali a supporto della forza vendita, inclusi sistemi di configurazione prodotto per 

piattaforme B2B e B2C; 
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