Bando Incentivi per l’Innovazione Tecnologica – IT18
Referente: Dott. Pedretti Andrea – andrea.pedretti@baldifinance.it – Mobile 347.7267140

La Camera di Commercio di Reggio Emilia, intende sostenere ed
incentivare la competitività delle MPMI stimolandole a
realizzare progetti di innovazione tecnologica e destinando loro
la somma di € 2.000.000,00.

Innovazione Tecnologica – IT18
 AREA GEOGRAFICA: Reggio Emilia
 BENEFICIARI: Possono beneficiare del credito tutte le micro, piccole e medie imprese (MPMI)

aventi sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio Emilia.
*le imprese immobiliari possono presentare domanda di contributo esclusivamente per gli
investimenti realizzati nell’immobile se hanno sede legale e/o operativa in provincia di Reggio
Emilia.
 INTERVENTI AMMESSI: Sono agevolabili le seguenti tipologie di interventi:

a) Inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo
produttivo (CAD);
b) Inserimento di tecniche per il controllo globale della qualità del prodotto;
c) Inserimento di nuove tecnologie all’interno di processi o prodotti tradizionali
tecnologicamente maturi;
d) Rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici;
e) Inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazioni innovativi, esclusa la
creazione di siti Internet e l’applicazione della normativa sulla privacy;
f) Installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori
volumetrici,
dispositivi
di
protezione
perimetrale
e
telecamere
di
videosorveglianza);
g) Inserimento di soluzioni per la mobilità sostenibile, ivi compresi i punti di ricarica
auto o bici elettriche.
Sono in ogni caso esclusi:
Investimenti effettuati in leasing e in altre forme assimilabili al contratto di locazione;
Investimenti in beni usati;
Le istanze dei soggetti che al momento della domanda e/o a quello della concessione
abbiano forniture in essere con la camera di commercio;
Le istanze di soggetti che alla data di presentazione della rendicontazione non siano in
regola con il diritto annuale.
Nota: l’impresa beneficiaria non può alienare i beni oggetto dell’investimento per un
periodo di almeno 3 anni a partire dalla data di fatturazione degli stessi.
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 SPESE AMMISSIBILI: tutte le spese devono essere sostenute a partire dal 01/04/2018 e fino al

31/01/2019 e devono essere riconducibili ai seguenti interventi:
-

Costo di acquisto di impianti e macchinari (compreso software)
Costi di installazione e configurazione dei macchinari e/o software pertinenti ai beni di cui
al punto precedente.

 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO: Il contributo riconosciuto alle aziende è pari al 40% delle

spese ammesse ed effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, fino al valore
massimo di contributo pari a 12.000,00 euro.
Nel caso l’impresa richiedente risponda ai criteri di impresa femminile e/o giovanile la % di
contribuzione rimane invariata, ma l’importo massimo di contributo potrà raggiungere i
13.500,00 euro.
Nota: il valore minimo delle spese ammissibili a contributo è pari a € 3.000 al netto
dell’IVA e di altre eventuali imposte e tasse.
 INOLTRO DELLE DOMANDE: le domande dovranno essere presentate esclusivamente in

modalità telematica, con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa o di un soggetto
delegato, dal 11/06/2018 al 12/07/2018.
*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. Pedretti Andrea
E-mail andrea.pedretti@baldifinance.it
Tel 0522.271220
Cell 347.7267140
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