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OGGETTO: REGIONE EMILIA-ROMAGNA – BANDO SERVIZI INNOVATIVI NELLE PMI 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 18 NOVEMBRE 2019 

 

 

OGGETTO 

Il bando si rivolge alle piccole e medie imprese impegnate in percorsi di 

innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o servizi, 

con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi 

mercati. 

INTERVENTI 

AMMESSI 

I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la 

realizzazione di progetti che comportino almeno una delle seguenti 

azioni: 

• ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro 

significativa ridefinizione tecnologica e funzionale in senso 

innovativo; 

• introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di 

servizio in grado di modificare il rapporto con clienti e 

stakeholder; 

• la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze 

di sostenibilità ambientale, inclusione e qualità di vita, cultura e 

società dell’informazione. 

SERVIZI 

ACQUISIBILI 

I servizi acquisibili sono i seguenti: 

• consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 

• prove sperimentali, misure, calcolo; 

• progettazione software, multimediale e componentistica digitale 

• design di prodotto/servizio e concept design; 

• stampa 3D di elementi prototipali; 

• progettazione impianti pilota. 

COSTO DEL 

PROGETTO 

Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di 20.000,00 euro a 

uno massimo di 80.000,00 euro. 

CONTRATTI DI 

FORNITURA 

 

I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del 

valore del progetto con soggetti che appartengano alle tre tipologie 

sottoelencate: 

1. laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della 

DGR 762/2014 appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 

2. Università e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo 

artistico, enti pubblici di ricerca, organismi di ricerca cosi come definiti 

dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore 

della ricerca e sviluppo e dell'innovazione; 

3. Start-up innovative e PMI innovative, registrate alla data di 

pubblicazione del presente bando negli appositi elenchi speciali del 

Registro imprese della Camera di Commercio, ai sensi della Legge 

221/2012 e della Legge 33/2015. 
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AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella 

misura del 50% delle spese ammissibili. 

Imprese appartenenti allo stesso gruppo possono chiedere contributi fino 

al massimo aggregato di € 60.000,00.    Qualora la richiesta aggregata 

fosse superiore, i singoli contributi saranno ricalcolati proporzionalmente 

tra di loro sulla base dei costi definitivamente approvati, fino alla soglia 

massima indicata. 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

La trasmissione delle domande di contributo avverrà attraverso il portale 

Sfinge2020 e dovrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 18 

novembre 2019 fino alle ore 13.00 del 18 dicembre 2019. 

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO 
Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1266 del 22 luglio 2019. 

INFO 

L’Area Credito e Finanza dell’Associazione (Dott. Claudio Trentini – 

cell. 348/7053539 – email: trentini@confimiromagna.it) è a disposizione 

delle aziende per fornire eventuali chiarimenti sull’applicazione del 

provvedimento. 

 

 

 


