SCHEDA INTERVENTO VOUCHER
Confidenziale

da candidare per inserimento
in Progetto Aggregato di Torino Wireless
BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – Anno 2022
della CCIAA di Torino

Sintesi documento
Il presente documento ha l’obiettivo di raccogliere informazioni circa l’intervento voucher richiesto dalla
singola impresa beneficiaria.
Torino Wireless – in qualità di soggetto proponente – provvederà ad analizzare e valutare quanto
presentato per verificarne l’inserimento nel Progetto Aggregato in risposta al BANDO VOUCHER
DIGITALI I4.0 Anno 2022 della CCIAA di Torino. Particolare attenzione sarà rivolta a: ambito e maturità
dell’intervento, qualifica del fornitore e impatto sull’azienda beneficiaria.

Fondazione Torino Wireless
Via Vincenzo Vela, 3 - 10128 Torino
tel. +39 011 19501401 - fax +39 011 19501404

e-mail: info@torinowireless.it
web: www.torinowireless.it

PEC: torinowireless@pecsoci.ui.torino.it
C.F. 97634160010 - P.IVA 09049730014

ANAGRAFICA IMPRESA BENEFICIARIA1
Nome impresa beneficiaria
Partita IVA
Sede/UL nella circoscrizione
territoriale della CCIAA di Torino
L’impresa deve essere in regola con il
pagamento del diritto annuale e con
l’iscrizione al Registro delle Imprese
Presenza di eventuali forniture di
servizi in corso di erogazione con la
Camera di commercio di Torino
L’impresa non deve avere forniture di
servizi in corso di erogazione con la
CCIAA di Torino
Conferma della capienza per i
contributi in regime de minimis
Dimensione come da definizione
dell’Allegato 1 del regolamento UE n.
651/2014 della Commissione Europea
Codice ATECO principale della sede
dell’intervento
Descrizione core business, ramo di
attività, principali attività produttive
e mercato/i di riferimento
Settore di appartenenza
Selezionare una sola opzione

☐ SI
☐ NO, ma intende spostare la sede legale / insediare un’UL nella
circoscrizione territoriale CCIAA TO (almeno entro il momento della
liquidazione del voucher)
☐ SI
☐ NO

☐ SI
☐ NO
☐ Ditta individuale
☐ Piccola impresa

☐ Micro impresa
☐ Media impresa

☐ Agricoltura
☐ Industria
☐ Artigianato di produzione o di servizi
☐ Commercio
☐ Turismo, ristorazione, catering
☐ Edilizia
☐ Trasporti e Logistica
☐ Credito ed assicurazioni
☐ Servizi alle imprese
☐ Servizi alla persona
☐ Atri settori economici
☐ Progetto non indirizzato a settori specifici

Ad oggi, quali tecnologie digitali-ICT
abilitano prioritariamente la tua
attività?
Selezionare una o più opzioni

☐ Nessuna
☐ Tecnologie IT: sistemi di comunicazione (fonia, Wi-Fi, satellitare, …)
☐ Tecnologie digitali / ICT tradizionali per la gestione di processo:
gestione fornitori (SRM); acquisti (e-procurement); vendita (CRM, PRM);
progettazione e sviluppo (CAD/CAM, FEM); produzione (MES); logistica
(WMS); sistemi di integrazione (EDI); supporto (ERP, BI, PLM, DMS, KMS)
☐ Tecnologie digitali / ICT specialistiche: IoT, Big Data, Cloud, Interfacce
Avanzate, Cybersecurity, Mobile e Web, Social, Robotica Avanzata,
Manifattura Additiva
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Ogni impresa può essere ammessa a finanziamento per una sola domanda di voucher (si veda Art. 6 c. 2 del bando).
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☐ Altro:
_________________________________________________________
Referente
Email
Telefono
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Torino Wireless si predispone a formare uno o più progetti aggregati di filiera, composti da 3 a 20
richieste di intervento voucher proposte dalle imprese, che saranno cosi articolati.

L’intervento voucher richiesto dalla singola impresa può essere articolato in uno o più servizi di consulenza
e/o formazione, tali servizi saranno oggetto di finanziamento del voucher secondo le seguenti indicazioni:
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SERVIZIO DI CONSULENZA DIGITALE
Compilare la seguente scheda per ogni servizio di consulenza “prodotti/servizi I4.0” richiesto
nell’intervento voucher.
SCHEDA SERVIZIO 1 – CONSULENZA DIGITALE
Scopo e obiettivo
Definizione del/i bisogno/i o sfida/e a
cui risponde il servizio richiesto
Servizio richiesto
Selezionare una sola opzione
Fornitore2
Identificazione del/dei fornitore/i
dell’intervento
Qualifica del fornitore
Indicare referenze
Ambito tecnologico di intervento
Elenco 1 - campo obbligatorio
Selezionare una o più opzioni

☒ Servizio di Consulenza di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del Bando
denominato “Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2022”
Denominazione Fornitore
Partita IVA

☐ A) Robotica avanzata e collaborativa
☐ B) Interfaccia uomo-macchina
☐ C) Manifattura additiva e stampa 3D
☐ D) Prototipazione rapida
☐ E) Internet delle cose e delle macchine
☐ F) Cloud, High performance Computing - HPC, fog e quantum computing
☐ G) Soluzioni di Cyber security e business continuity
☐ H) Big Data e analytics
☐ I) Intelligenza artificiale
☐ J) Blockchain
☐ K) Soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e
partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D)
☐ L) Simulazione e sistemi cyberfisici
☐ M) Integrazione verticale e orizzontale
☐ N) Soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply
chain
☐ O) 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)

Ambito tecnologico di intervento
Elenco 2 - tecnologie
propedeutiche / complementari
all’elenco precedente campo
facoltativo
Selezionare una o più opzioni

☐ a) Sistemi di pagamento mobile e/o via Internet
☐ b) sistemi fintech;
☐ c) Sistemi EDI, Electronic Data Interchange
☐ d) Geolocalizzazione
☐ e) Tecnologie per l’in-store customer experience
☐ f) System integration applicata all’automazione dei processi
☐ g) Tecnologie della Next Production Revolution (NPR)
☐ h) Programma di digital marketing
☐ i) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica
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Un fornitore di beni e/o di servizi non può essere fornitore dell’impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento – ai sensi
dell’art. 2359 del Codice civile – e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (si veda art. 8 c. 2 del bando).
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☐ j) connettività a Banda Ultralarga
☐ k) sistemi per lo smart working e il telelavoro
☐ l) sistemi di ecommerce
☐ m) soluzioni tecnologiche digitali per l’automazione del sistema produttivo
e di vendita
Obiettivo dell’intervento
Selezionare una o più opzioni

☐ Riduzione dei costi; maggiore efficienza interna aziendale
☐ Efficienza nella catena di fornitura / distribuzione
☐ Qualità dei prodotti e servizi
☐ Risparmio energetico e riduzione impatto ambientale
☐ Maggiori vendite Italia
☐ Maggiori vendite Estero
☐ Necessità/opportunità di modificare il modello di business
☐ Servizi innovativi ai clienti
☐ Processi / Tecnologie da modernizzare (es. revamping attrezzature)
☐ Adeguamento agli standard di mercato / di filiera
☐ Maggiore sicurezza nelle lavorazioni
☐ Altro __________________

Ambito dell’intervento di
digitalizzazione

☐ Digitalizzazione del processo aziendale interno
☐ Sistema di produzione
☐ Sistema di gestione
☐ Digitalizzazione del proprio prodotto / servizio
☐ Miglioramento Prodotto / Servizio esistente
☐ Nuovo Prodotto / Servizio

Servizio e soluzione/i
tecnologica/che da adottare
Descrizione del servizio e della/e
soluzione/i tecnologica/che che si
intendono adottare con l’intervento
tenendo in conto gli obiettivi e gli
scopi da raggiungere. La soluzione
deve rappresentare gli interessi
industriali attivabili nel breve periodo.
Elementi innovativi e distintivi del
servizio
Evidenziare e descrivere gli elementi
innovativi e distintivi del servizio.
Risultati attesi, indicatori di
risultato
Descrizione dei risultati attesi dal
servizio e dalle soluzioni tecnologiche
da adottare, specificando indicatori di
risultato.
Impatti in termini di sostenibilità
ambientale
Evidenziare come l’intervento
contribuisca al raggiungimento di
strategie green-oriented e impatti di
sostenibilità ambientale.
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Investimento previsto
Indicare il costo complessivo del
servizio, IVA esclusa (se sono previsti
più fornitori, specificare la quota per
ciascuno di essi).
Investimento min richiesto: 5.000 €
Durata del servizio
Massimo 180 giorni dall’approvazione
delle graduatorie
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SERVIZIO DI CONSULENZA DEL RESP. TECNICO DEL PROGETTO AGGREGATO
Con l’obiettivo di poter inserire e integrare in un unico progetto aggregato gli interventi voucher richiesti
dalle imprese con una metodologia forte e vision condivisa, massimizzare gli impatti e ricadute del progetto
stesso nonché migliorare la qualità della proposta nel suo complesso (vedi criteri di valutazione previsti dal
bando), ogni intervento voucher inserito nel Progetto Aggregato prevedrà anche il seguente “Servizio di
consulenza del Responsabile tecnico del Progetto aggregato” erogato da Fondazione Torino Wireless.
SCHEDA SERVIZIO 2 – CONSULENZA DEL RESP. TECNICO DEL PROGETTO AGGREGATO
Scopo e obiettivo
Definizione del/i bisogno/i o
sfida/e a cui risponde il servizio
richiesto

Il servizio di consulenza di Torino Wireless prevede la gestione e il
coordinamento del Progetto aggregato e dei singoli interventi ad esso annessi,
secondo quanto descritto del Progetto aggregato, organizzando l’attività di
monitoraggio e misurazione dei KPI di progetto.
Il servizio include la consulenza e l’accompagnamento delle singole aziende
nella fase di implementazione del proprio intervento digitale, attraverso il
supporto al raggiungimento degli obiettivi preposti, nelle relazioni con i fornitori
tecnologici e la verifica dell’avanzamento tecnico ed organizzativo degli
interventi.

Servizio richiesto

☒ Servizio di Consulenza di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) del Bando
denominato “Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2022”

Fornitore

Denominazione Fornitore: Fondazione Torino Wireless
Partita IVA: 09049730014

Ambito tecnologico di
intervento

L’ambito tecnologico del Servizio fa riferimento all’ambito tecnologico del
progetto aggregato [Elenco 1]

Descrizione del servizio

Il servizio offerto da Torino Wireless prevede le seguenti attività:
1) Project management del progetto aggregato attraverso attività di
coordinamento con le aziende beneficiarie e con i fornitori tecnologici, riunioni
periodiche di avanzamento e monitoraggio dell’implementazione dei singoli
interventi e del percorso di trasformazione digitale. Torino Wireless nomina il
Capo-progetto del Progetto aggregato.
2) Monitoraggio dei risultati conseguiti dalle singole imprese, definizione e
misurazione KPI di Progetto aggregato.
3) Consulenza strategica digitale attraverso l’organizzazione di focus group
collettivi, incontri con esperti e trasferimento di buone pratiche.

Risultati attesi, indicatori di
risultato

Deliverable: Relazione finale di intervento del Responsabile Tecnico di progetto
contenente i risultati conseguiti dal Progetto aggregato e dalle imprese
partecipanti.

Investimento previsto

1.500 Euro + IVA (spesa ammissibile ai fini del calcolo del voucher)

Durata del servizio

Il servizio verrà erogato nei termini definiti per il progetto aggregato.
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SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
Servizio facoltativo. Da valutare interesse

In base agli interessi / esigenze del beneficiario, l’intervento voucher potrà prevedere anche uno o più servizi
di formazione in qualità di accompagnamento alla trasformazione digitale. Compilare per ogni servizio di
“formazione digitale” richiesto nell’intervento voucher la seguente scheda:
SCHEDA SERVIZIO 3 – FORMAZIONE SPECIALISTICA
Scopo e obiettivo
Definizione del/i bisogno/i o
sfida/e a cui risponde il servizio
richiesto
Selezionare una sola opzione

☒ Servizio di Formazione specialistica di cui all’articolo 9 comma 1, lettera b) del
Bando denominato “Bando Voucher digitali I4.0 - Anno 2022”

Fornitore3

Denominazione Fornitore:

Identificazione del/dei
fornitore/i dell’intervento

Partita IVA:

Servizio richiesto

Descrizione del servizio

Investimento previsto
Indicare il costo complessivo
del servizio, IVA esclusa.
Il servizio di formazione non
può eccedere il 30% del totale
della spesa prevista
Durata del servizio
Massimo 180 giorni
dall’approvazione delle
graduatorie
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Un fornitore di beni e/o di servizi non può essere fornitore dell’impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento – ai sensi
dell’art. 2359 del Codice civile – e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (si veda art. 8 c. 2 del bando).
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