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La Regione Emilia-Romagna con il nuovo bando pubblicato intende promuovere 

progetti che siano di sostegno alle società che investono in innovazione e Ricerca. 
 
 
 

Bando Servizi Innovativi nelle PMI  
     

 

➢ AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna 

 

➢ BENEFICIARI: Possono presentare domanda da PMI con: 

- Sede operativa in Emilia-Romagna;  

- Bilancio 2018 (alla data di presentazione della domanda) approvato per le società di 

persona, approvato e depositato alla Camera di Commercio per tutte le altre tipologie di 

società; 

- 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. 

Nota: sono escluse le società semplici e quelle che utilizzano la contabilità semplificata. 

. 

➢ INTERVENTI AMMESSI:  I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la 

realizzazione di progetti che comportino almeno una delle seguenti 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 verso le esigenze di sostenibilità ambientale, 

inclusione e qualità di vita, cultura e società dell’informazione. 

 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi 

immateriali ed in particolare spese relative a: 

• consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 

• prove sperimentali, misure, calcolo; 

• 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 40% del valore del 

progetto con soggetti che appartengano alle tre tipologie sottoelencate: 
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1. Laboratori di ricerca e centri per l'innovazione accreditati ai sensi della DGR 

762/2014 appartenenti alla Rete Regionale dell’Alta Tecnologia; 

2. Universita e altre istituzioni di rango universitario, anche del campo artistico, enti 

pubblici di ricerca, organismi di ricerca cosi come definiti dalla vigente disciplina 

comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca e sviluppo e 

dell'innovazione; 

3. Start-up innovative e PMI innovative, registrate alla data di pubblicazione del 

presente bando negli appositi elenchi speciali del Registro delle imprese della Camera di 

Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015; 

 

Nota: Il progetto deve avere un costo che va da un minimo di € 20.000 ad 

un massimo di  € 80.000. 

Tutti i documenti contabili comprovanti l’acquisizione ed il pagamento del servizio (fattura, 

quietanza) dovranno avere una data ricompresa nel periodo 01/04/2020 – 30/11/2020. 
 

➢ ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla 

spesa nella misura del 50% delle spese ammissibili.  

 

➢ INOLTRO DELLE DOMANDE:  La trasmissione delle domande dovrà essere effettuata, pena 

la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra le ore 10.00 del lunedì 18 

novembre 2019 e le ore 13.00 del mercoledì 18 dicembre 2019. 

                    * Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 

 

 
 

 
Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono far 

riferimento a:  

      Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail: andreapedretti@next-finance.it 

➢ Tel. 0536. 256648 – 059. 4820115 

➢ Cell. 347.7267140 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
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