
 
 
 

 
 
A tutte le aziende clienti 

 
 
CIRCOLARE N. F10 DEL 24/03/2016 
 

CAMERA DI COMMERCIO REGGIO EMILIA 
 

BANDO CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL’INNOVAZIONE – ANNO 2016 

 
 
Finalità 
Aumentare la competitività delle PMI favorendo l’acquisto di macchinari, apparecchiature 
e software innovativi. 
 
Beneficiari 

• PMI, in forma singola o aggregata con sede legale e/o unità operativa nella 
provincia di Reggio Emilia; 

• I consorzi d’impresa con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Reggio 
Emilia 

 
Iniziative Ammissibili 
 
Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere riconducibili a: 

a. Inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo 
produttivo (CAD); 

b. Inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore 
(CAM); 

c. Inserimento di tecniche di controllo globale della qualità del prodotto; 
d. Inserimento di nuove tecnologie all’interno di processi o prodotti tradizionali 

tecnologicamente maturi; 
e. Rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici; 
f. Inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazioni innovativi, (esclusa la 

creazione di siti internet e l’applicazione della normativa sulla privacy); 
g. Installazione di sistemi antifurto, antirapina;  
h. esclusivamente per ristoranti e le attività di ristorazione, installazione di impianti 

idrosanitari nonché di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di 
acqua. 

 
 
Spese Ammissibili 
 



 
 
 

Spese sostenute (fatturate e quietanzate) nel periodo compreso dal 01/02/2016 e fino al 
31/12/2016 e relative a: 

 
1. acquisto di impianti e macchinari (compreso software) e 
2. relativi costi di installazione, personalizzazione e messa a regime 

 
Non sono ammessi investimenti di importo inferiore a € 3.000,00. 
 
 
Agevolazione 
Contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile ed 
effettivamente sostenuta fino ad un valore massimo di € 15.000,00.  
 
In caso di imprese femminili e/o giovanili la percentuale di contributo è elevabile al 50%.  
 
L’agevolazione è erogata nell’ambito del regime de minimis. 
 
 
 
Presentazione domande 
 
Le domande potranno essere presentate a partire dal  07/03/2016 
 
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, che ammontano complessivamente a € 
1.500.000,00. 
 
 
 
 
Per qualunque chiarimento inviare una mail a: 
 
francesca@pobergamaschi.it  
manuela@pobergamaschi.it 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti 
 
 
        Studio Associato Po & Bergamaschi 


