SCHEDA PRODOTTO PLAFOND “DIGITALIZZAZIONE”
OPERATIVITA’ RIASSICURATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BOLZANO
Finalità

Facilitare l'erogazione di prestiti bancari a supporto di investimenti nella digitalizzazione eseguiti
da micro, piccole e medie imprese (MPMI) locali mediante garanzie rilasciate da Confidi riassicurate
da Camera di Commercio di Bolzano
Requisiti imprese MPMI socie di Confidi operanti in qualsiasi settore economico avente sede legale e/o operativa in
beneficiarie
Alto Adige che assumono un finanziamento bancario per la digitalizzazione della propria attività, in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
• assenza di protesti e pregiudizievoli;
• assenza di finanziamenti/affidamenti bancari garantiti da Confidi già revocati per
inadempienza;
• con riferimento al sistema di valutazione interno a Confidi, appartenere ad una fascia
diversa da quella più negativa;
• essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale di cui alla legge 29
dicembre 1993, n. 580
Digitalizzazione

Per investimenti nella digitalizzazione si intendono quelli eseguiti nei seguenti ambiti:
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Finanziamenti
garantibili
Tipologia
dell´intervento
Costo garanzia
Plafond Max

soluzioni per la manifattura avanzata
manifattura additiva
soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà
aumentata realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
simulazione
integrazione verticale e orizzontale
Industrial internet e IoT
cloud
cybersicurezza e business continuity
big data e analytics
soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della
gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di drop shipping di azzeramento
di magazzino e di just in time)
software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES,
PLM, SCM, CRM, etc. – e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento ad es. RFID, barcode, ecc.)
sistemi di e-commerce
sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fatturazione elettronica e fintech
sistema EDI, electronic data interchange
geolocalizzazione
tecnologie per l’in-store customer experience
system integration applicata all’automazione dei processi

Mutui o altre fome di finanziamento con durata fino a 60 mesi e scadenza non successiva al 31.12.24
per un importo massimo di 250.000 €
Confidi rilascia una garanzia a prima richiesta secondo le convenzioni in uso a copertura del 50%
del finanziamento bancario.
La Camera di Commercio riassicura Confidi per il 40% dell'importo della garanzia rilasciata (40%
del 50% = 20% del finanziamento bancario)
Commissione annuale pari a 0,80% sul rischio assunto oltre alle spese di istruttoria.
Per ulteriori informazioni si rinvia ai fogli informativi
• Plafond Max Finanziamenti 60 Mio. €
• Plafond Max Garanzie 30 Mio. €

Dotazione Fondo Camera di Commercio di Bolzano ha stanziato un Fondo di 12 Mio. €
Riassicurazione

