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Nella seduta del 26 aprile 2021, la Giunta regionale ha

approvato i criteri del bando Digital Business, promosso in

collaborazione con Unioncamere Lombardia.

Il bando che ha una dotazione finanziaria complessiva di 11,713

milioni di euro per la digitalizzazione, il commercio elettronico

e l’innovazione di PMI e microimprese, prevede due linee:

• la linea «Voucher digitali 4.0 Lombardia 2021»;

• la linea «E-commerce».

Digital Business announcement - Lombardy Region

In the session of 26 April 2021, the Regional Council approved the 

criteria of the Digital Business call, promoted in collaboration with 

Unioncamere Lombardia.

The call, which has a total financial endowment of 11.713 million 

euros for digitization, e-commerce and innovation of SMEs and 

micro-enterprises, includes two lines:

• the "Voucher digital 4.0 Lombardia 2021" line;

• the «E-commerce» line.



Linea «Voucher digitali 4.0 Lombardia 2021»

Si rivolge alle micro, piccole e medie imprese che, nell’ambito delle
attività previste dal Piano Transazione 4.0, intendono sviluppare la
propria capacità di collaborazione con soggetti altamente qualificati nel
campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0, promuovere servizi o soluzioni
focalizzati sulle nuove competenze tecnologiche digitali grazie ad
interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali, nonché
implementare modelli di sviluppo produttivo green driven orientati alla
sostenibilità.

La dotazione finanziaria complessiva è di 7.188 milioni €.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per due tipi di
investimenti:
• Intervento micro: possono accedere le microimprese, l’investimento

minimo è di 4.000,00€, il contributo pari al 70% delle spese
ammissibili, il contributo massimo è di 5.000,00€;

• Intervento piccolo medio: possono accedere PMI e microimprese,
investimento minimo è di 10.000,00€, il contributo pari al 50% delle
spese ammissibili, il contributo massimo è di 15.000,00€.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate entro il 28
giugno 2021 esclusivamente in modalità telematica.

"Digital Vouchers 4.0 Lombardy 2021" Line

It is aimed at micro, small and medium-sized enterprises which, as part of
the activities envisaged by the 4.0 Transaction Plan, intend to develop their
ability to collaborate with highly qualified subjects in the field of the use of
4.0 technologies, promote services or solutions focused on new skills digital
technologies thanks to functional digitalization and automation
interventions, as well as implementing green driven production
development models oriented towards sustainability.

The total financial endowment is € 7,188 million.

The facility consists of a non-repayable grant for two types of investments:

• Micro intervention: micro-enterprises can access, the minimum
investment is € 4,000.00, the contribution equal to 70% of eligible
expenses, the maximum contribution is € 5,000.00;

• Small-medium intervention: SMEs and micro-enterprises can access, the
minimum investment is € 10,000.00, the contribution equal to 50% of
eligible expenses, the maximum contribution is € 15,000.00.

Applications for participation can be submitted by 28 June 2021 exclusively

by electronic means.



Linea «E-commerce»

E’ rivolta alle micro, piccole e medie imprese che intendono sviluppare e 
consolidare la propria posizione sul mercato nazionale o internazionale 
tramite l’apertura o il consolidamento di un canale per la vendita online 
dei propri prodotti appoggiandosi a servizi forniti da soggetti terzi o 
realizzati all’interno del sito web proprietario.

La dotazione finanziaria complessiva è di 4.525 milioni €.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto per due tipi di 
investimenti:

• Intervento micro: possono accedere le microimprese, l’investimento 
minimo è di 4.000,00 €, il contributo pari al 70% delle spese 
ammissibili, il contributo massimo è di 5.000,00€;

• Intervento piccolo-medio: possono accedere le PMI e microimprese, 
l’investimento minimo è di 10.000,00€, il contributo pari al 50% delle 
spese ammissibili, il contributo massimo è di 15.000,00€.

Le domande di partecipazione al bando possono essere presentate 
esclusivamente in modalità telematica, dalle ore 10.00 del 19 maggio alle 
ore 12.00 del 22 giugno 2021.

"E-commerce" line

It is aimed at micro, small and medium-sized enterprises that intend to 
develop and consolidate their position on the national or international 
market through the opening or consolidation of a channel for the online 
sale of their products by relying on services provided by third parties or 
implemented at internal website owner.

The overall financial endowment is € 4,525 million.

The facility consists of a non-repayable grant for two types of 
investments:

• Micro intervention: micro-enterprises can access, the minimum 
investment is € 4,000.00, the contribution equal to 70% of eligible 
expenses, the maximum contribution is € 5,000.00;

• Small-medium intervention: SMEs and micro-enterprises can access, 
the minimum investment is € 10,000.00, the contribution equal to 
50% of eligible expenses, the maximum contribution is € 15,000.00.

Applications to participate in the call can only be submitted electronically, 
from 10.00 on 19 May to 12.00 on 22 June 2021.
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