
DENOMINAZIONE PROGETTO NORMA ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE

1 STA SOCIETA' COOPERATIVA 02236730392 Si intende progettare e sviluppare una soluzione di firewall e controllo del traffico dati dedicato ai clienti di tipo retail. 6.000,00 240,00 5.760,00

2 COMPLANET S.R.L. 02019330394 6.000,00 240,00 5.760,00

3 NLDLCU84M20D458Y 2.000,00 80,00 1.920,00

4 ZEUS CAR S.R.L. 00327270393 6.000,00 240,00 5.760,00

5 VICA S.R.L. 00985040393 2.750,00 110,00 2.640,00

6 CMMRCR70D14D969D 3.525,00 141,00 3.384,00

7 ITACA S.R.L. 02014470393 5.600,00 224,00 5.376,00

8 RE.TRA S.R.L. 00663700391 6.000,00 240,00 5.760,00

9 OC OPEN CONSULTING SRL 02287590398 6.000,00 240,00 5.760,00

10 GENERALZOO EWE SRL 02086000391 2.500,00 100,00 2.400,00

11 02521670394 6.000,00 240,00 5.760,00

12 PHIZERO S.R.L. 02241360391 6.000,00 240,00 5.760,00

13 02076390398 2.500,00 100,00 2.400,00

14 02610050391 6.000,00 240,00 5.760,00

15 ENERGY SOFTWARE SRL 02528280395 5.000,00 200,00 4.800,00

16 TECSI S.R.L. 02128270390 5.950,00 238,00 5.712,00

17 CENTRO IPERBARICO S.R.L. 01067740397 2.440,00 97,60 2.342,40

18 NET SEALS S.R.L. 01457680393 6.250,00 250,00 6.000,00

19 ENSER SRL 02058800398 4.000,00 160,00 3.840,00

ALLEGATO B) ALLA DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE f.f.. N. 372 del 31.12.2018 - GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMESSE ALLA FASE DI RENDICONTAZIONE PRESENTATE SUL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2018 DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N.  84 DEL 17/07/2018 PUBBLICATA AI SENSI 
DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.L. 14/03/2013 N. 33 ART. 27 (IL CONTRIBUTO VIENE EROGATO IN REGIME “DE MINIMIS” - REG. CE N. 1407/2013) 
(*) l'effettiva ammissione al finanziamento e alla fase di rendicontazione saranno subordinate all'ottenimento di riscontri positivi dalle verifiche di cui alla normativa antimafia D.lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche

ORDINE 
GRAD.

CODICE FISCALE O 
PARTITA IVA

MODALITA' SEGUITA PER 
INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO

UFFICIO RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO AMM.VO

Contributo al 
lordo rit. acconto 

imposte sui 
redditi

Rit. Acconto 
imposte sui 
redditi 4% 

Contributo 
erogabile al netto 

rit. 4% (*)

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Complanet offre attualmente servizi di localizzazione e telemetria dati utilizzando una infrastruttura e un software sviluppato 
internamente e dei dispositivi elettronici dotati di sim card e basati su GPS. Il sistema è utilizzabile per veicoli di vario tipo, 
impianti e anche per le persone utilizzando la funzionalità  Trovami, che viene applicata ai pazienti di alcune case di cura ed 
in particolare nasce per gestire la sicurezza di persone ancora in grado di muoversi e ed uscire autonomamente,  ma affette 
da leve forme di demenza e comunque non completamente autosufficienti.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

DOLCIARIA NALDONI DI 
NALDONI LUCA

Il presente progetto dell’azienda DOLCIARIA NALDONI è volto all’ottenimento di consulenza specialistica necessaria 
all’impiego delle tecnologie digitali per la gestione ed il coordinamento della logistica nella realtà  produttiva aziendale. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il presente progetto dell’azienda ZEUS CAR SRL è volto all’ottenimento di consulenza specialistica necessaria all’impiego 
delle tecnologie digitali per la gestione ed il coordinamento della logistica grazie all’attivazione di un software CRM. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il progetto dell’azienda VICA è volto all’ottenimento di consulenza necessaria all’impiego di tecnologie digitali per la gestione 
e il coordinamento della logistica. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

RC LINE DI CAMMAROTA 
RICCARDO

L’intervento da svolgere sarà quello di consulenza, analisi e realizzazione di metodologie utilizzando sistemi informativi per 
poter governare e coordinare la logistica integrandola con attività  di servizio. La necessità  aziendale è quella di dotarsi di un 
sistema per la gestione automatizzata del rapporto con la clientela CRM e di un software cloud per la gestione della 
formazione-divulgazione dei loro prodotti. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Nel mondo editoriale è in atto un crescente fenomeno di concentrazione a livello produttivo (es. Mondadori-Rizzoli), 
distributivo (Messaggerie) e commerciale (Amazon).
Ne consegue che i punti vendita indipendenti, di piccole e medie dimensioni, risultano sempre più marginali e di scarso 
interesse per realtà  la cui logica è dettata dai grandi numeri.
In questo scenario competitivo occorre, quindi, avere una propria proposta di valore, distintiva ed interessante per i clienti. Il 
punto strategico è offrire una esperienza personalizzata di acquisto raccogliendo ed analizzando i dati che possiamo 
raccogliere durante i diversi punti di contatto (touchpoints).

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L'intervento previsto è quello di consulenza, analisi e realizzazione di metodologie utilizzando sistemi informativi e gestionali 
al fine di governare e coordinare la logistica integrandola con attività  di gestione ottimizzata dei processi. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L’intervento previsto dall’impresa è quello di analizzare, studiare e sviluppare una piattaforma cloud per la vendita e la 
fruizione automatizzata delle attività  di e-learning. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

La ditta GeneralZoo Ewe S.r.l. commercializza Farmaci Veterinari e prodotti generici per animali ed è a tutti gli effetti una 
Farmacia alla quale il cliente porta la ricetta prescritta dal Veterinario.
L’obiettivo primario dell’intervento è stato quello di introdurre in azienda una soluzione tecnologiche innovativa per la gestione 
e il coordinamento della logistica al fine di informatizzare l’intero processo produttivo. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

GLOMEX ENGINEERING 
S.R.L.

Lo scopo del progetto è stato quello di individuare e fornire soluzioni tecnologiche e digitali finalizzate all’ottimizzazione della 
gestione della supply chain e il processo di controllo dei fornitori esterni e della produzione interna, riducendo la percentuale 
di prodotti non conformi movimentati da fornitori o immessi sul mercato. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L’intervento svolto è quello di consulenza volta all’introduzione nel ciclo produttivo di parti e particolari meccanici realizzati con 
stampante 3D. La ditta Phizero srl studia, progetta e realizza parti meccaniche o interi macchinari volti alla soluzione 
innovativa di problematiche produttive. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

COOPERATIVA SOCIALE 
EDUCARE INSIEME - 
SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA'

L'esigenza è quella di dematerializzare quello che oggi è cartaceo attraverso la realizzazione di una piattaforma in cloud in cui 
siano archiviati i documenti e attraverso i permessi che l'amministratore di sistema decide di accordare ai vari livelli degli 
operatori. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

MCC SNC DI CARLUCCI 
MARCO & C.

L’attività  di consulenza servirà  per analizzare tre aspetti: 1.infrastruttura tecnologica 2.progettazione di una soluzione 
software per la gestione degli interventi di riparazione e di tutte le attivitã correlate al servizio fornito 3.progettazione di buone 
prassi basate su tecnologie finalizzate a migliorare l’esperienza di acquisto dei servizi da parte dell’utente

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L'azienda sta instaurando un processo di miglioramento della sicurezza informatica (o cybersicurezza) che prevede 
l'assessment sugli attuali sistemi e processi informatici in essere e i possibili miglioramenti su vari aspetti. 
Nel processo Ã¨ anche previsto l'adeguamento di procedure e misure di sicurezza nel rispetto della normativa europea 
GDPR. 
Per l'intervento, il personale interno dell’azienda si avvarrà  di una consulenza da parte di un fornitore esterno. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L’intervento svolto è quello di consulenza, analisi e realizzazione di metodologie utilizzando sistemi informativi e gestionali al 
fine di governare e coordinare la logistica integrandola con attività di servizio. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L’intervento svolto èquello di consulenza, analisi e realizzazione di metodologie utilizzando sistemi informativi e gestionali al 
fine di governare e coordinare la metodologia dell'inbound per un'organizzazione più efficace dei flussi operativi interni ed 
esterni integrandola con attività  di servizio. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il progetto prevede l’analisi per l’implementazione di un modulo per la gestione della logistica e l’ottimizzazione della supply 
chain integrato nel il sito di e-commerce www.netseals.it e l’introduzione di strumenti di big data e analitycs per effettuare 
previsioni di vendita mirate ed efficaci.Big data: gestione dei dati interni ed esterni, integrazione dei dati con social network, 
piattaforme mobile, data services, cose e sensori (Internet of Things)I modelli analytics: descriptive, predictive, prescriptive e 
automated analyticsI vantaggi dei big data analytics per aiutare il businessProgettazione dei report e sintesi di informazioni 
per l’analisi di dettaglio delle vendite e dei fatturati al fine trarre indicazioni significative per orientare il business e le azioni 
strategiche aziendali.Progettazione delle interfacce web per l’analisi dei dati.Il progetto è gestito esclusivamente attraverso 
consulenze specialistiche di alto livello

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Enser è una società  di ingegneria che si occupa principalmente di progettazioni di grandi infrastrutture e opere pubbliche. 
Abbiamo scelto di avviare questo progetto al fine di realizzare una importante innovazione tecnologica: in particolare questa 
Consulenza ci consentirà  di attuare il passaggio dal disegno bidimensionale ad una tipologia di disegno innovativa. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli



DENOMINAZIONE PROGETTO NORMA ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE
ORDINE 
GRAD.

CODICE FISCALE O 
PARTITA IVA

MODALITA' SEGUITA PER 
INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO

UFFICIO RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO AMM.VO

Contributo al 
lordo rit. acconto 

imposte sui 
redditi

Rit. Acconto 
imposte sui 
redditi 4% 

Contributo 
erogabile al netto 

rit. 4% (*)

20 GRAFICHE MORANDI S.R.L. 02452590397 4.400,00 176,00 4.224,00

21 01079650394 6.000,00 240,00 5.760,00

22 RAVENNA TRENTATRE S.R.L. 02395320399 6.000,00 240,00 5.760,00

23 ALMATEK S.R.L. 02378440396 2.600,00 104,00 2.496,00

24 CROSS360 S.R.L. 02598450399 4.400,00 176,00 4.224,00

25 01441000393 6.000,00 240,00 5.760,00

26 02014050393 6.000,00 240,00 5.760,00

27 AGRITALIA S.R.L. 02166730396 6.000,00 240,00 5.760,00

28 02034260394 6.000,00 240,00 5.760,00

29 LUCCI TRASPORTI S.R.L. 00967220393 2.275,50 91,02 2.184,48

30 SABBIONI PROFUMI S.R.L. 00741180392 6.000,00 240,00 5.760,00

31 TEMA SINERGIE SPA 00970310397 6.000,00 240,00 5.760,00

32 CENTRO LATTE S.R.L. 00118830397 3.465,00 138,60 3.326,40

33 PROGETTO 1 S.R.L. 02594480390 6.000,00 240,00 5.760,00

34 FAENZA SPURGHI S.R.L. 00609990395 6.000,00 240,00 5.760,00

Il progetto nonche' la consulenza che si intendera' richiedere a "diapason" si compone sostanzialmente di due differenti 
attivita': 
 - la prima consiste nella valutazione nonche' (nel concreto) dei metodi e dei modi con i quali la societa' puo' trasformare la 
propria attivita' manifatturiera in "manifattura avanzata" implementanto ed innovando i processi produtti gia' in essere con 
sensori a laser ed ottici al fine di incrementare la qualita' sia pre-stampa che post-produzione; 
 - la seconda consiste nella valutazione e/o consulenza dei costi/benefici nonche' nei medoti di progettazione ed installazione 
per l'implementazione verticale del ciclo produttivo internalizzando cosi' un'ulteriore parte di lavorazione (i cose' detti slimer) 
che ad oggi viene integralmente esternalizzata 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

ASTRA-INNOVAZIONE E 
SVILUPPO S.R.L. AGENZIA 
PER LA SPERIMENTAZIONE

Il progetto intende consolidare i seguenti aspetti: 1) INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER PASSAGGIO AL CLOUD; 2) 
PROGETTAZIONE OFFICE 365; 3) CYBERSICUREZZA E BUSINESS CONTINUITY

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L'intervento si articola in 2 parti: 1) consulenza relativa all'analisi, alla configurazione e all'avviamento di soluzioni digitali 
basate sul cloud computing per consentire l'integrazione verticale fra i processi di prenotazione - accettazione - erogazione 
del servizio - fatturazione e pagamento - analisi e verifica dei risultati. 2) formazione relativa alle tecnologie digitali adottate 
rivolta al personale impiegato nei vari processi aziendali coinvolti nell'intervento. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Al fine di valutare l'adozione di un ERP  e di processi funzionali alle proprie esigenze, l'azienda ha concordato con il fornitore 
Ottima srl il seguente percorso di consulenza: - una mappatura di tutti i processi aziendali (20 h circa): con obiettivo di 
monitorare lo stato "as-is" dell'azienda, evidenziando i processi attuali, valutandone semplificazione e razionalizzazione 
attraverso l'adozione di ERP che consentano di semplificarli, gestendo, inoltre, i flussi attivi e passivi legati alla fatturazione 
elettronica (consulenza ERP) - consulenza legata al controllo di gestione interno ( 40 h c.a.): analisi dello stato di fatto e 
proposta di realizzazione di benchmark e KPI per il controllo delle performance aziendali (in particolare turnover di 
magazzino, gestione ordini e commesse, reddito per unità  impiegata, andamento ricavi e tesoreria)

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Cross360 è una start up innovativa nata nel gennaio 2018. Il suo principale oggetto sociale èquello di creare emozioni 
immersive tramite la tecnologia VR 3D, idea nata dalla collaborazione con Jazz Network che ha generato il Progetto Jazz360. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

"DELTAMBIENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA" IN 
SIGLA "DELTAMBIENTE SOC. 
COOP. A

Deltambiente è una società cooperativa agricola che si occupa di progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale. 
Nell’secuzione delle attività  lavorative gli addetti utilizzano attrezzature ed automezzi.
L’azienda si trova ad affrontare alcune problematiche di tipo logistico che presuppongono un opportuno aggiornamento del 
sistema informatico:
1) sapere dove si trovano le attrezzature e gli automezzi in tempo reale, con tutti gli spostamenti correlati
2) tracciare tutti i passaggi di assegnazione delle varie attrezzature tra gli operatori, per mantenere un controllo storico nel 
tempo
3) gestire gli automezzi in relazione ai rifornimenti, agli adempimenti burocratici e alle modalità  di utilizzo.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

OF.RA. - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA - 
OFFICINE RAVENNA

Il contenuto dell’intervento pianificato verterà  sui temi di riorganizzazione della produzione e della programmazione (ERP e 
MES) attraverso l'implementazione ed il miglioramento dei processi gestionali, affinchè si possano interconnettere le varie 
funzioni aziendali.  

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Nella rivoluzione digitale nella quale ci troviamo, diventa sempre più importante che i flussi di informazioni vengano trasmessi 
in un sistema telematico e veloce. Agritalia srl opera  nella filiera agroalimentare dei prodotti ortofrutticoli esclusivamente 
biologici. La filiera agroalimentare  richiede il tracciamento della vita del prodotto dall’ordine alla vendita. Per gestire queste 
informazioni  si rende necessario tracciare il flusso  in  un sistema EDI, al fine di ottimizzare le risorse umane, azzerare il 
magazzino, che nel nostro settore vuol dire diminuire gli sprechi, e velocizzare i processi.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

STORM OPEN SOLUTIONS 
S.R.L. IN BREVE S.O.S. S.R.L.

Storm Open Solutions è la software house del gruppo Pluriservice, leader italiano nell'identificazione automatica. L’azienda 
sviluppa soluzioni per alcune tra le più importanti realtà  italiane nel settore dell'industria manifatturiera, nella logistica, nel 
retail, nella distribuzione e nell'industria pesante.
Fornisce strumenti, prevalentemente web e mobile, per la gestione di catene di negozi (franchising e affiliati, con vendita al 
banco e controllo direzionale in sede), per la raccolta dati sul campo (tentata vendita, gestione logistica, inventari), per 
l'automazione di processi (etichettatura, controllo avanzamento di produzione).

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L'intervento ha l'obbiettivo di implementare un  sistema digitale  di coordinamento della logistica (dalla fase iniziale di 
acquisizione del servizio,  fino alla fase finale della fatturazione elettronica )   attraverso l’'introduzione in azienda di un  nuovo 
software che permetta di razionalizzare ed ottimizzare il  coordinamento tra i vari settori che caratterizzano la nostra azienda.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il progetto prevede le seguenti azioni: 1) up grade del sistema gestionale ERP; 2) aggiornamento e ristrutturazione del 
datawarehouse aziendale; 3) aggiornamento ed ottimizzazione del sistema informatico aziendale in seguito alle modifiche
descritte ai punti 1) e 2); 4) analisi ed implementazione di soluzioni digitali per la fatturazione elettronica attiva e passiva 
integrate con il software utilizzato a livello amministrativo-finanziario; 5) formazione all'utilizzo della soluzione digitale adottata 
per la fatturazione elettronica; 6) redazione del piano di innovazione digitale dell’impresa.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il processo di Trouble Ticketing oggetto della consulenza, mira invece a mappare un processo ad oggi non informatizzato (a 
monte di quello di consuntivazione presente su Navision) sintetizzabile negli step di seguito descritti: - registrazione del 
chiamata da parte del cliente che segnala un malfunzionamento / una richiesta; - passaggio della chiamata (Ticket) all'area di 
Post Vendita deputata all'erogazione del servizio ( in azienda ne esistono due organizzate per Business Unit); - assegnazione 
della risorsa per la gestione della chiamata; - tracking delle attività  volte a soddisfare l'esigenza del cliente emersa; - 
eventuale richiesta di pianificazione in loco;
- analisi dei carichi e assegnazione delle risorse/strumenti necessari all'intervento in loco; - pianificazione e assegnazione su 
calendari delle risorse delle attività  da svolgere, - rilascio della pianificazione e creazione automatica tramite interfaccia 
dell'Ordine di Service in Navison. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
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 UN SISTEMA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ANALISI DEI PROCESSI (CICLO ATTIVO E PASSIVO) ANALISI DELLE 
PROCEDURE (GESTIONE COMMERCIALE, GESTIONE ORDINI, GESTIONE ACQUISTI E AMMINISTRAZIONE) ANALISI 
DEL SISTEMA INFORMATIVO 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L'obiettivo primario di implementare un sistema BIG DATA E ANALYTICS, richiede però un'attenta analisi del sistema 
informativo ed il suo consolidamento.  

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

La consulenza richiesta per il progetto presuppone che venga realizzata una piattaforma logistica gestionale in grado di: 
schedulare mezzi, risorse ed interventi, tracciare le attività  erogate per cliente nel tempo, in modo da evidenziarne i flussi  e la 
storicità, elaborare automaticamente offerte che vadano ad anticipare al cliente il bisogno di intervento, ottimizzare i percorsi 
dei mezzi, soprattutto nel caso di intervento programmato, geolocalizzare i mezzi nei casi di emergenza in modo ridurre 
ulteriormente i tempi di intervento.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
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DENOMINAZIONE PROGETTO NORMA ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE
ORDINE 
GRAD.

CODICE FISCALE O 
PARTITA IVA

MODALITA' SEGUITA PER 
INDIVIDUAZIONE DEL 

BENEFICIARIO

UFFICIO RESPONSABILE 
PROCEDIMENTO AMM.VO

Contributo al 
lordo rit. acconto 

imposte sui 
redditi

Rit. Acconto 
imposte sui 
redditi 4% 

Contributo 
erogabile al netto 

rit. 4% (*)

35 01046090393 2.000,00 80,00 1.920,00

36 00899590392 6.000,00 240,00 5.760,00

37 00226360394 3.120,00 124,80 2.995,20

38 DOMUS NOVA S.P.A. 00195090394 6.000,00 240,00 5.760,00

39 GAMBI BATTERIE S.R.L. 02353310390 3.400,00 136,00 3.264,00

40 EUROTECNO S.R.L. 02036270391 3.000,00 120,00 2.880,00

41 SASSUOLGRU S.R.L. 02136110398 6.000,00 240,00 5.760,00

42 HT ITALIA S.R.L. 00855260394 6.000,00 240,00 5.760,00

43 GLOBAL SERVICES SRL 02092010392 6.000,00 240,00 5.760,00

44 00378260392 2.575,00 103,00 2.472,00

45 01000590396 1.450,00 58,00 1.392,00

46 BLACKS S.R.L. 02419940396 5.600,00 224,00 5.376,00

47 SI COMPUTER S.P.A. 01250880398 6.000,00 240,00 5.760,00

48 ERGON SRL 02503580397 6.000,00 240,00 5.760,00

49 TECNO ALARM S.R.L. 00739720399 La Tecno Alarm ha acquisito un software Hilti ON Track con l’obiettivo di  avere una panoramica completa dei beni aziendali. 1.924,50 76,98 1.847,52

50 STUDIO MARANO S.R.L. 02383670391 2.000,00 80,00 1.920,00

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

do�.ssa Maria Cris�na Venturelli

(documento firmato digitalmente)

RICERCAZIONE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

RicercAzione è una cooperativa sociale impegnata dal 1987 nel campo della ricerca e dell'intervento sociale. E' in grado di 
realizzare, per conto di soggetti pubblici e privati, analisi complesse di trend sociali (sia in ambito settoriale che territoriale) e di 
proporre azioni in grado di facilitare processi di cambiamento volti al miglioramento della qualità  della vita. L’iniziativa 
èfinalizzata a migliorare e consolidare il sistema informativo aziendale attraverso la progettazione  di una soluzione totalmente 
in cloud. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

DAL PANE VIVAI - DI 
MAURIZIO DAL PANE E C.

Attraverso una mappatura dettagliata del terreno in tutte le sue specifiche caratteristiche sarà  possibile rilevare i dati relativi a 
tutti i parametri come ad esempio l'umidità  e la temperatura dei suoli attraverso una rete di sensori di campo; le informazioni 
sono trasmesse ad applicazioni che permettono di monitorare  e quindi di intervenire e calibrare le risorse per preservare la 
salute delle piante. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

"CONSORZIO NAZIONALE 
SEMENTI SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA" IN 
SIGLA "CO.NA

 Conase ha individuato con il fornitore Maggioli Spa una serie di interventi volti al raggiungimento degli obiettivi sotto elencati. 
Le azioni poste in essere sono: - consulenza legata all'analisi di impatto (in termini di costi/benefici) per l'azienda, in termini di 
implementazione di approfonditi i sistemi di pianificazione della produzione e coordinamento con le previsioni commerciali, di 
vendita, gestione degli ordini, programmazione dei fabbisogni di materie prime, e l’utilizzo della distinta base.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il presente progetto ha quale obiettivo l'adozione della ERP Ad Hoc Enteprise da parte di Domus Nova. Le possibilità  di 
miglioramento rispetto alla situazione attuale sono state analizzate in diversi incontri avvenuti tra i consulenti Afea e la 
Direzione di Domus Nova. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Gambi Batterie Srl opera sul mercato della distribuzione degli accumulatori dal 1979 come Agenzia della Fabbrica 
Accumulatori York SpA di Verona, successivamente acquisita dal Gruppo Exide leader mondiale nel segmento produzione 
batterie avviamento. Dal 2011è proprietaria di un proprio marchio registrato AGR (Accumulatori Gambi Ravenna).
Il progetto consiste nel consolidare l’infrastruttura tecnologica in modo da garantire la sicurezza informatica, la corretta 
gestione del sistema dei dati e la creazione di un modello funzionale per la gestione del cliente. Tutto ciò sarà  propedeutico 
alla progettazione di una soluzione di e-commerce per la vendita delle batterie agli installatori. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

l’adozione di un sistema ERP è sempre un progetto critico che deve saper coniugare al meglio un prodotto software di alto 
livello, capacità  progettuali basate su una consolidata esperienza, conoscenza degli obiettivi aziendali che si vogliono 
cogliere con il progetto. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Al fine di rendere possibile l’innovazione tecnologica 4.0., l’azienda ha deciso di introdurre un nuovo software gestionale, in 
grado di automatizzare lo scarico delle bolle di lavoro e la conseguente generazione delle fatture (elettroniche), oltre a 
permettere una gestione dei dati anche da remoto. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
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Il progetto proposto intende raggiungere e realizzare le finalità  di adeguamento richieste dai "Principi" dell'impresa 4.0 
attraverso un servizio di consulenza che permetta l'introduzione e l'ampliamento dei sistemi informatici e gestionali.
Nello specifico l'azienda intende avviare consulenze specifiche per l'introduzione di tecnologie identificabili nella logica di 
soluzioni di implementazione software di gestione (ERP/CRM) ed integrazione informativa attraverso il tracciamento delle 
informazioni legate al lotto. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

L'Agenzia Global Service inizia nel 2001 la collaborazione con Vodafone diventando da subito l'agenzia di riferimento per tutti 
i clienti Vodafone Business in Romagna. Il progetto consiste nell’introduzione di tecnologie quali cloud, CRM, big data 
analytics. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

FAENZA PRINTING 
INDUSTRIES S.P.A.

IL PROGETTO VERTE SULLO STUDIO, CUSTOMIZZAZIONE E CONSULENZA SULL'IMPLEMENTAZIONE DI UN CRM 
CHE VERRA' SUCCESSIVAMENTE DATO IN DOTAZIONE AD ALCUNE FUNZIONI INTERNE AZIENDALI (DIREZIONE 
GENERALE - DIREZIONE COMMERCIALE, CONTROLLER) E ALLA FORZA VENDITA 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
Dott.ssa Maria Cristina Venturelli

ITALTEAM SHIPPING S.R.L. - 
AGENZIA MARITTIMA

Italteam Shipping è un'azienda operante nel campo delle spedizioni marittime nazionali ed internazionali. L'azienda, al fine di 
migliorare la propria efficienza di servizio, desidera ampliare la gamma di soluzioni digitali a sua disposizione attraverso i 
seguenti interventi:
- Il fornitore Ottima srl (che da oltre 20 anni si occupa di soluzioni tecnologiche e gestionali per l'impresa) effettuerà una 
consulenza mirata a valutare l'impatto della fatturazione elettronica sul ciclo attivo e passivo dell'azienda. In particolare 
monitorerà  anche i processi gestiti dal gestionale dell'azienda.
- Gambaletta Lorenzo: tecnico che si occuperà  della consulenza relativa al rinnovo della rete aziendale, tenendo conto della 
necessità  che tutti i terminali hardware (compreso il server) comunichino in maniera integrata e secondo standard di 
sicurezza (cybersecurity) tutelanti per l'impresa e per i clienti serviti.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
Delibera di Giunta  n. 84 del 17/07/2018

Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
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Verranno attivati 2 percorsi formativi personalizzati per permettere ai nostri dipendenti di utilizzare nuovi software innovativi 
che potranno far sviluppare all'azienda nuove soluzioni per la manifattura avanzata.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
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Sportello Nuove Imprese ed Incentivi
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Il progetto prevede di attingere alle funzionalitÃ  rese disponibili dalle nuove tecnologie e modelli 4.0 per valutare 
l’implementazione di modelli innovativi di gestione e monitoraggio della produzione. Utilizzo di tecnologie: - Industrial Internet 
e IoT: - Big Data e Analytics: - RFID, barcode, sistemi di tracking:

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando
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La Ergon ha l'obiettivo di di installare un sistema orientato sulla cyber security focalizzando l'attenzione principalmente sulla 
protezione dei sistemi informatici (computer, reti di telecomunicazione, smartphone, ecc.) e dell'informazione in formato 
digitale da attacchi interni e, soprattutto, esterni. 
Le attività  saranno le seguenti: - Network & Data Center Infrastructures - Cloud Technologies- Unified Communication & 
Collaboration - Secutity & IT Governance - System Integration & Building Automation U- nified Monitoring Pulse Ã¨ la 
piattaforma di Hybrid Cloud &Network Infrastructure monitoring essenziale. 

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando

Bando VOUCHER DIGITALI I4.0 di cui alla 
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Secondo i criteri stabiliti dal 
bando
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Lo Studio Marano si occupa di pratiche inerenti alla sicurezza sul lavoro, RSPP, DVR e medicine del lavoro per oltre 600 
aziende clienti. Dati i volumi operativi raggiunti, desidera intraprendere un'azione propedeutica ad un processo di 
digitalizzazione, sia per quanto riguarda la parte documentale, che per quanto riguarda l'armonizzazione dei processi di 
lavoro e comunicazione interni: portare i dati dalla carta al computer, tutti i fascicoli clienti. Nel 2018 (agosto) ha provveduto 
ad acquisire le prime consulenze relative alla ricognizione dello stato di fatto dello Studio: il fornitore Infocenter ha mappato 
l'hardware in uso e gli standard di sicurezza in uso (attività  già  terminata, relativa alla cybersecurity e alla business 
continuity), mentre Baccarini ha fatto un primo screening delle soluzioni software applicate.ni già  adottate.

Secondo i criteri stabiliti dal 
bando
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