
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bando per il sostegno degli investimenti produttivi 
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la Regione Emilia-Romagna Con la pubblicazione del presente bando 

propensione agli investimenti delle PMI intende incentivare la al fine di 

accrescere la favorire la realizzazione di progetti finalizzati ad 

competitività del sistema produttivo, anche nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile, e a favorirne i percorsi di consolidamento e diversificazione. 

 

 

    

 

 

 AREA GEOGRAFICA: Emilia Romagna  
 
 

 BENEFICIARI: Possono beneficiare del contributo le piccole e medie imprese (PMI) aventi una o 

più sedi operative o unità locali localizzate nel territorio dell’ Emilia Romagna.  
 

 

 TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO:  contributi a fondo perduto, del 20 %, a fronte di investimenti 

realizzati tramite il ricorso a finanziamenti a medio/lungo termine erogati dal sistema bancario e 

creditizio e in sinergia con gli interventi di garanzia diretta da parte del sistema regionale dei 

confidi e con controgaranzia di Cassa Depositi e Prestiti (Fondo EuReCa). 

 

Il contributo complessivo concedibile non potrà comunque superare l’importo massimo di € 

150.000,00. 

I progetti per i quali viene presentata domanda di contributo dovranno avere una 

dimensione di investimento compresa tra € 40.000 ed € 500.000. 

Nota: contributi concessi in Regime de minimis. Si precisa inoltre che gli aiuti previsti dal presente 

bando non sono cumulabili con altri aiuti pubblici classificabili come aiuti di stato (non cumulabile 

con Sabatini, Sì con Iper/Super Ammortamento) 
 

 INTERVENTI AMMISSIBILI: I progetti finanziati dal presente bando devono prevedere 

investimenti produttivi espansivi ad alto contenuto tecnologico che, attraverso un complessivo 

ammodernamento degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, siano idonei a favorire 

l’innovazione di processo, di prodotto o di servizio e abbiano ricadute positive su uno o più dei 

seguenti aspetti: 
 

 Miglioramento dei tempi di risposta e di soddisfacimento delle esigenze dei clienti; 

 Introduzione di tecnologie abilitanti nei processi produttivi; 
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 Riduzione deli impatti ambientali dei processi produttivi, anche attraverso: 

- Interventi di riduzione del consumo di materie prime e altre risorse, comprese quelle 

energetiche; 

- Interventi di riduzione dell’impiego di sostanze pericolose; 

- Interventi di riduzione di rifiuti; 

- Interventi di riduzione delle emissioni inquinanti; 

- Interventi che favoriscano il reimpiego, degli scarti di produzione; 
 

 miglioramento della sicurezza delle imprese e dei luoghi di lavoro. 
 

 

 SPESE AMMISSIBILI: le spese ammissibili ai sensi del presente bando sono le seguenti: 

a) Acquisto di impianti, macchinari, beni strumentali e attrezzature – nuovi di fabbrica – 

funzionali alla realizzazione del progetto, anche idonei a consentire un miglioramento 

dell’efficienza energetica dei prodotti e/o processi produttivi e di servizio; 

b) Acquisto di beni intangibili quali brevetti, marchi, licenze e know how da intendersi come 

l’insieme di conoscenze, connotate dal requisito della segretezza e dell’originalità, atte ad 

ottimizzare i processi produttivi industriali ma inidonee ad essere brevettate in quanto non 

produttive ne consistenti in risultati industriali specificatamente individuabili; 

c) Acquisto di hardware, software, licenze per l’utilizzo di software, servizi di cloud 

computing; 

d) Spese per opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in 

opera dei macchinari, beni strumentali, attrezzature e impianti; 

e) Acquisizioni di servizi di consulenza specializzata finalizzati: 

-alla realizzazione del progetto; 

-alla presentazione e gestione della domanda di contributo. 

 

 INOLTRO DELLE DOMANDE: Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità 

telematica, con firma digitale, all’interno delle finestre e delle scadenze di seguito indicate: 

 

 1° finestra: dalle ore 10.00 del giorno 5 Giugno 2018 alle ore 13.00 del giorno 19 Luglio  

2018; 

 2° finestra: dalle ore 10.00 del 4 settembre 2018 alle ore 13.00 del 28 febbraio 2019. 

 
*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:  

 Email. info@next-finance.it  

 Tel. 059.4820115 

 
  

 

 


