Nuovo Bando “Progetti di Innovazione e Diversificazione
di Prodotto/Servizio”

Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

Con Delibera di Giunta Regionale n.1339 del 19 settembre 2017, è stato approvato il bando che
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,
oppure di penetrare nuovi mercati.

BANDO INNOVAZIONE
AREA GEOGRAFICA: Emilia - Romagna
BENEFICIARI: Piccole e Medie Imprese con “unità locale produttiva” in Emilia Romagna con:
almeno un bilancio depositato alla competente Camera di Commercio, alla data di presentazione
della domanda;
codice Ateco, anche secondario, appartenente a quelli indicati nella strategia Regionale di
Specializzazione Intelligente per le priorità A, B e D, di cui all’appendice 4;
necessità, in modo particolare, di acquisire all’esterno i servizi innovativi necessari e le
competenze per completare, anche dal punto di vista manageriale, i percorsi per la loro
introduzione sul mercato.
NOTA: Per unità locale produttiva si intende un immobile, destinato ad usi industriali o artigianali , in
cui l’impresa realizza abitualmente attività di produzione di beni o servizi e in cui sia stabilmente
collocato il personale e le attrezzature che sfrutteranno i servizi acquisiti con i progetto; pertanto,
non saranno considerate unità locale produttiva immobili qualificati come ufficio o magazzino.
INTERVENTI AMMESSI: I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di
progetti che comportino almeno una delle seguente 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;
Ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della
inclusione e della qualità di vita.
La Regione sostiene progetti basati sull’acquisto dei seguenti servizi:
Consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche;
Prove sperimentali, misure, calcolo, certificazioni di prodotto;
Progettazione software, multimediale e componentistica digitale;
Design di prodotto /servizio e concept design;
Stampa 3D di elementi prototipali;
Progettazione impianti pilota.
I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 50% del valore del progetto con soggetti
che appartengono alle quattro tipologie sottoelencate:
1. Laboratori 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 ed organismi di ricerca;
3. Start-up innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente bando nell’elenco speciale
del Registro delle imprese della Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge
33/2015;

4. FabLabs aderenti alla FabFoundation, o altri FabLab che abbiano comunque sottoscritto la Fab
Charter. (Per FabLab, si intende un’officina/laboratorio, equipaggiata con macchine per la
fabbricazione digitale in linea con il set minimo di attrezzature previsto per tali spazi).
L’eventuale parte ulteriore di servizi di consulenza (fino al 50% del costo totale del progetto) potrà
essere fornita, da professionisti iscritti agli ordini professionali professionisti singoli o associati
appartenenti agli ordini professionali riconosciuti per legge ed iscritti ai rispettivi albi o appartenenti alle
associazioni professionali . Tale appartenenza dovrà essere autocertificata.
ENTITA’ DELL’AGEVOLAZIONE: Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa
nella misura del 50 % delle spese ammissibili.
E’ possibile presentare progetti di innovazione che rispondano ai seguenti requisiti:
•
•

Costo minimo di € 10.000,00
Costo massimo di € 80.000,00

INOLTRO DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere presentate in via telematica a partire dalle
ore 10:00 del giorno 16 ottobre 2017 e fino alle ore 13.00 di martedì 31 ottobre 2017.
Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede la data di invio
registrata dal sistema all’atto dell’invio (le modalità e la procedura per l’invio della richiesta saranno
descritte nelle linee guida).
* Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica.

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

