
 
 
 

NOVITÀ PER LE IMPRESE  
 

NUOVO BANDO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

"PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTI E/O SERVIZI”  

(scadenza 14 ottobre 2016) 
 

LE AZIENDE INTERESSATE POSSONO RIVOLGERSI 
ALL’AREA CREDITO E FINANZA DELL’ASSOCIAZIONE 

 

CHIAMACI!  
 

Il nostro Staff  è a disposizione delle imprese che abbiano necessità di chiarimenti, che desiderino effettuare una 

valutazione preliminare sulla fattibilità del progetto e per fornire il servizio di consulenza e assistenza per la 

presentazione della domanda. 
 

Riferimento: 
 

 

Claudio Trentini cell. 348/7053539 email trentini@confimiromagna.it 
 

 

SINTESI DEL BANDO  
 

Si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei 
propri prodotti e/o servizi. 
 

L'intervento mira a sostenere quelle imprese che necessitano di acquisire all'esterno i servizi necessari e le competenze 

per completare, anche dal punto di vista manageriale, i percorsi per la loro introduzione sul mercato: 

a. consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche, acquisto di diritti su licenze e brevetti 

b. prove sperimentali, misure, calcolo, certificazioni di prodotto 

c. progettazione software, multimediale e componentistica digitale 

d. design di prodotto/servizio e concept design 

e. prototipazione e stampa 3D 

f. progettazione impianti pilota 

g. consulenze per la gestione organizzativa e strategica dell'innovazione, nella forma del management temporaneo per 

l'innovazione (per non oltre il 30% del totale). Per “management temporaneo per l’innovazione” si intende il supporto 

operativo e strategico alla realizzazione del processo di innovazione fino all’introduzione sul mercato del nuovo 

prodotto, e non il mero supporto amministrativo alla realizzazione del progetto. 
 

E’ possibile la presentazione di progetti di innovazione rispondenti ai seguenti requisiti: 

Costo minimo € 40.000,00 

Costo massimo € 150.000,00 
 

Le spese per le quali si richiede l’agevolazione dovranno prevedere la firma del contratto successivamente alla data 
di comunicazione dell'approvazione del progetto, oppure se necessario il contratto potrà essere firmato dopo la data 

di chiusura della procedura di presentazione del presente bando, ma con la clausola condizionale dell'approvazione del 

progetto e le relative attività non dovranno iniziare prima del 01/01/2017. 
 

Tutti i documenti contabili comprovanti l’acquisizione e il pagamento del servizio (fattura, quietanza) dovranno 

quindi avere una data ricompresa nel periodo 01/01/2017 – 31/12/2017. 
 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura minima del 35% e fino a una 

percentuale massima del 45% delle spese ammissibili. 
 

La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale della specifica applicazione web messa a 

disposizione e dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 10.00 
del giovedi 1 settembre 2016 e le ore 13.00 del venerdì 14 ottobre 2016. 


