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Perugia, lì 29 aprile 2020       
 

 

Ai gentili 

Clienti 

Loro Sedi 
 

 
 
 
 
     
Oggetto: Intervento Bridge to Digital – interventi a favore di micro e piccole imprese umbre per emergenza 

COVID-19 – voucher per l’acquisizione di tecnologie e servizi digitali. 

 

 Gentile cliente, 

Con la Deliberazione n. 299 del 22 aprile 2020 la Regione dell’Umbria ha attivato risorse per l’ampliamento e 
l’estensione delle azioni e degli interventi a sostegno della liquidità e degli investimenti delle micro e piccole 
imprese umbre in conseguenza dell'emergenza economica derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19 (c.d. 
Coronavirus). 
 
Tra queste alcune misure riguardano la possibilità di accedere a contributi finalizzati all’acquisizione di 
tecnologie e servizi digitali. 
 
5. Intervento: Bridge to Digital: la delibera richiamata prevede al punto 5 quanto segue: 
“Risorse: euro 3.000.000 
Nell’immediato, la Regione si propone di attivare strumenti per sostenere le micro e piccole imprese della 
regione nell’utilizzo delle opportunità offerte dal digitale. 
L’obiettivo è duplice: da un lato quello di aumentare la capacità delle imprese a resistere angli shock 
strutturali quali la pandemia da COVID-19, dall’altro quello di avviare un processo di transizione digitale 
che permetta anche alle imprese di piccole dimensioni di proporsi sul mercato dove è sempre più rilevante il 
livello di accesso ai mercati assicurato dalle tecnologie digitali. 
Tecnologie quindi in grado di connettere sistemi di relazioni con clienti fornitori e partner che possono 
richiedere consulenze specialistiche e spese per realizzazione di infrastrutture tecnologiche.  
Beneficiari: Micro e Piccole Imprese 
Condizioni tecniche: emanazione di avviso pubblico con modalità di gestione a sportello finalizzato 
all’assegnazione di voucher di valore massimo di:  

Ø 10.000 euro per un contributo fino al 75% dei costi sostenuti per micro imprese 
Ø 15.000 euro per un contributo fino al 60 % dei costi sostenuti per piccole imprese 
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Saranno oggetto di contribuzione l’acquisizione di tecnologie e servizi, ivi comprese consulenze 
specialistiche afferenti indicativamente a:  

Ø piattaforme B2C, e-commerce e delivery  
Ø piattaforme virtuali per l’export 
Ø sistemi di digital paymant e digital finance 
Ø piattaforme di gestione della rete di vendita e strumenti di business intelligence 
Ø archiviazione dei dati, dal data wharouse al data lake 
Ø interventi a favore dello smart working legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Ø smart place 
Ø cyber security 
Ø infrastrutture digitali sia hardware che software  
Ø show room digitali e vetrine virtuali  
Ø tecnologie cloud. 

 

* * * 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la necessaria 

assistenza. 

    Simone Bucaioni 

 

 

 

Allegato: Regione Umbria - Deliberazione della Giunta Regionale n. 299 del 22/04/2020 


