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Area Geografica: Emilia Romagna

Scadenza: PROSSIMA APERTURA | In fase di attivazione

Beneficiari:Micro Impresa, PMI

Settore: Artigianato

Spese finanziate:Digitalizzazione, Consulenze/Servizi, Opere edili e impianti, Attrezzature
e macchinari

Agevolazione: Contributo a fondo perduto

PRATICA COMPLESSA

Consigliata l’istruzione della pratica da parte di un utente esperto in materia

Descrizione completa del bando



Con il presente bando, la Regione Emilia-Romagna ha favorito la realizzazione, da parte delle
imprese artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne tecnologie digitali
necessarie per accrescere l’efficienza dei processi produttivi e aziendali interni, anche nell’ottica
della riduzione degli impatti ambientali delle produzioni, e a rafforzare il loro posizionamento
all’interno della catena del valore delle filiere di appartenenza.

Soggetti beneficiari

Possono partecipare:

● le imprese artigiane appartenenti al settoremanifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007)
● le imprese artigiane che, pur non appartenendo al settoremanifatturiero, svolgono la propria
attività all’interno di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese
manifatturiere.

Tipologia di interventi ammissibili

Gli interventi devono essere finalizzati:

● alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni all’impresa proponente il
progetto

● alla digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese
operanti nella medesima catena del valore

In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei seguenti aspetti:

● introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano
nazionale impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e
verticale dei sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata,
Stampanti 3d, Cybersecurity);

● adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti ad almeno una delle
tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;

adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni
delle piattaforme e delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti,
relative alla progettazione, esecuzione, logistica e manutenzione

Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento dovranno essere avviati
successivamente alla data del 1° gennaio 2021 ed essere conclusi entro la data del 31 dicembre
2021.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:



a) acquisto di beni strumentali 3, di software4 e relative licenze d’uso direttamente funzionali
alla realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale.

b) acquisizioni di consulenze:

● per la definizione delle strategie di innovazione organizzativa, di processo e di direzione;
● finalizzate all’introduzione delle tecnologie abilitanti 4.0 o all’adattamento e alla connettività
degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti alle tecnologie abilitanti previste dal piano
nazionale impresa 4.0;

c) i costi del personale dedicato all’acquisizione delle competenze necessarie per gestire il percorso
di innovazione introdotto con il progetto

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a
complessivi € 5.500.000,00, a valere sull’annualità 2021.

Il contributo è del 40% della spesa ritenuta ammissibile, incrementata di 5 punti percentuali nel
caso in cui ricorra una delle priorità previste nel bando.

L’investimento complessivo per la realizzazionedegli interventi proposti dovrà avere una dimensione
finanziaria non inferiore a € 30.000,00 e non potrà comunque superare l’importo massimo di €
40.000,00.

Scadenza

Le domande di contributo dovranno essere presentate all’interno della seguente finestra
temporale: dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021 alle ore 13.00 del 20 aprile 2021.

La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi
il plafond di risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel
presente bando, procederà alla chiusura anticipata della finestra sopra indicata al
raggiungimento di 250 domande presentate.


