CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN SETTORI
AVANZATI DI INDUSTRIA 4.0
Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

E’ stato approvato con la Delibera regionale n. 1061 del 17 luglio 2017 il Bando che
promuove gli investimenti in grado di accelerare la diffusione di attività e competenze
avanzate legate a Industria 4.0 sul territorio dell’Emilia-Romagna.
BANDO PER L’ATTRAZIONE DI
INVESTIMENTI IN SETTORI AVANZATI DI
INDUSTRIA 4.0

AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna
BENEFICIARI: Possono presentare la domanda di accesso all’Accordo le GRANDI IMPRESE e le
PMI che esercitano attività diretta alla produzione di beni e di servizi presenti con almeno
un’unità locale in Emilia-Romagna o le imprese non ancora attive in Emilia-Romagna ma che
intendono investire sul territorio regionale realizzando investimenti addizionali coerenti con
quanto previsto dalla normativa.
INTERVENTI AMMESSI: il programma d’investimento deve riguardare uno degli ambiti sotto
elencati:
• Big Data for Business
• Internet of Things (IoT)
• Intelligenza artificiale
• Realtà virtuale e aumentata
Si riporta di seguito l’elenco degli interventi ammessi dal bando e l’entità massima del contributo:
FINALITA’ DELL’AIUTO
Aiuti agli Investimenti in infrastrutture di ricerca
Attività di ricerca e sviluppo

Aiuti alla formazione

Aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati

Aiuti all’occupazione di lavoratori disabili

Investimenti per l’efficienza energetica

Intensità ed entità massima del contributo per
tipologia e localizzazione di impresa
50%
Ricerca industriale 50%
Sviluppo Sperimentale 25%
Contributo Max 1 M€ per progetto
50%
+10 % per svantaggiati o disabili
+10-20% per PMI (max. 70%)
Contributo massimo 0,5 M€ per progetto di formazione
50% del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore
svantaggiato;
50 % dei costi legati all’assistenza fornita al lavoratore
svantaggiato;
Per 12 mesi (24 per lavoratori molto svantaggiati)
Contributo massimo 1 M€ per impresa/anno
50 % del costo salariale lordo se trattasi di lavoratore
disabile;
100% dei costi aggiuntivi finalizzati ad assistenza e
sostegno al lavoratore disabile.
Contributo massimo 1 M€ per impresa/anno
30 % grandi imprese
40 % medie imprese
50 % piccole imprese
+ 5 % aree assistite

Cogenerazione ad alto rendimento

Investimenti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili

Teleriscaldamento e tele-raffreddamento:
costruzione impianti e reti di distribuzione
Riciclo e riutilizzazione di rifiuti (oltre lo stato
dell’arte)

Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
45 % grandi imprese
55 % medie imprese
65 % piccole imprese
+ 5 % aree assistite
Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
30-45 % grandi imprese
40-55 % medie imprese
50-65 % piccole imprese
+5 % aree assistite
Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
45 % grandi imprese
55 % medie imprese
65 % piccole imprese
+ 5 % aree assistite
Max 0,5 milioni di EUR per impresa e per progetto
35 % grandi imprese
45 % medie imprese
55 % piccole imprese
+ 5% aree assistite
Max 1 milione di EUR per impresa e per progetto

SPESE AMMISSIBILI: il bando prevede che per ogni tipologia di intervento le spese ammissibili siano le
seguenti:
-Opere e infrastrutture specifiche, ad eccezione di
edificazione di nuovi immobili
-Impianti
-Attrezzature
Investimenti in strutture di ricerca

-Programmi informatici
-Brevetti
-Licenze
-Know-how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie

Attività di ricerca e sviluppo

1.Spese per nuovo personale di ricerca, assunto a
tempo indeterminato, dopo la presentazione della
domanda in possesso di laurea magistrale in materie
tecnico scientifiche. Sono ammissibili esclusivamente i
costi per il personale dipendente (a tempo
indeterminato o determinato). Tali spese sono
ammissibili nella misura massima del 30 % del totale del
progetto.

2.Spese per personale adibito ad attività di ricerca,
progettazione, sperimentazione ed in possesso di
adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scentifico
o esperienza almeno decennale nel campo della ricerca
e sperimentazione).

3.Spese per il personale adibito a funzioni di
produzione, o personale di ricerca non laureato o con
esperienza inferiori a 10 anni, nella misura massima del
25 % della spesa indicata al precedente punto 2.
4.Spese per l’acquisto o locazione di nuove
strumentazioni
e
impianti,
incluso
software
specialistico, nella misura massima del 30 % del costo
totale del progetto.
5.Spese per la ricerca contrattuale, le competenze
tecniche ed i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da
soggetti esterni, servizi di consulenza ed i servizi
equivalenti di carattere tecnico-scentifico utilizzati
esclusivamente per l’attività del progetto.
6.Realizzazione fisica di prototipi, dimostratori e/o
impianti pilota, nella misura del 20 % del costo totale del
progetto.
7.Spese generali, calcolate nella misura forfetaria del 15
% del totale delle spese da 1 a 3.

Formazione

Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1568 del 2
novembre 2011 e della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 970 del 20 luglio 2015

Assunzione di lavoratori svantaggiati

Le spese ammissibili si riferiscono a quanto previsto
dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 412 del 23
aprile 2015
-Impianti (comprese le opere accessorie) e attrezzature
destinati all’intervento specifico e volti ad adattare i
metodi di produzione
-Programmi informatici

Investimenti per l’efficienza energetica e
l’impatto ambientale

-Brevetti
-Licenze
-Know-how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi
produttivi
-Servizi di consulenza connesse all’intervento
adattare i metodi di produzione (solo per le PMI)

Occupazione di lavoratori disabili

per

-Spese sostenute per la Retribuzione di personale
disabile neo-assunto

INOLTRO DELLE DOMANDE: le domande possono essere presentate fino al 30 settembre 2017
*Lo studio non si Assume responsabilità per dati incomplete o errati riportati nella presente scheda.

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti posso far riferimento
a:
Dott. Andrea Pedretti
E-mail: andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel. 0522.271220 Cell. 347.7267140

