L’ecosistema 4.0 – Informativa sui Fornitori
Il bando “ Voucher Digitali Impresa 4.0 della Camera di Commercio di Latina richiede
alle imprese beneficiarie di presentare progetti con l’assistenza di uno o più fornitori
scelti da un elenco apposito.
I soggetti abilitati ad assistere le imprese nella presentazione del voucher sono i
seguenti:
• Competence center di cui al Piano Industria 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri
per l’innovazione, Tecnopoli, ed altre strutture per il trasferimento tecnologico,
accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali
COMPETENCE CENTER
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2038155-centri-di-competenzapubblicata-la-graduatoria
• Cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o
riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
• Incubatori d’impresa certificati 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 incubatori
regionali accreditati;
INCUBATORI CERTIFICATI: 36
startup.registroimprese.it/isin/report?0&fileId=incubatori.pdf
• 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/);
RETE DEI FABLAB ITALIANI: 137 punti
www.fablabs.io/labs?country=it
• Centri di ricerca e trasferimento tecnologico operanti sulle tematiche di industria 4.0
definite dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 Maggio 2017 n. 22
CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
www.unioncamere.gov.it/P42A0C3669S3692/certificazione-dei-centri-di-trasferimentotecnologico-industria-4-0.htm
• (solo per formazione) agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e
Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori;
•(solo per 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;
START-UP startup.registroimprese.it/isin/home

• (solo per consulenza) ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato
nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza alle imprese nell’ambito
delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente
Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante
tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
I fornitori possono avere sede in tutto il territorio comunitario.
L’elenco, non esaustivo, è da considerarsi in continuo aggiornamento, anche dietro
segnalazione diretta degli utenti all’indirizzo email: progettopid@lt.camcom.it.
Pertanto si invita al costante monitoraggio dei siti di riferimento.

