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BANDO 
PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE PMI – 2019 

 
Il bando si rivolge alle PMI impegnate in percorsi di innovazione tecnologica e diversificazione dei propri prodotti e/o 
servizi, con l'obiettivo di accrescere la quota di mercato o di penetrare in nuovi mercati. L'intervento mira in particolare 
a sostenere l’acquisizione da parte delle imprese di almeno uno dei seguenti servizi innovativi e competenze necessari 
per: 

 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. 

 
Non sono ammissibili progetti finalizzati alle modifiche di routine/periodiche apportate ai prodotti e innovazioni di 
carattere estetico o di semplice ampliamento della varietà. 

CRITERI DI ELIGIBILITA’ DEI BENEFICIARI 
 
Possono presentare domanda esclusivamente piccole e medie imprese ai sensi della vigente normativa comunitaria 
(Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE) con: 
 
> sede operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il progetto, in Emilia-Romagna; 
> bilancio approvato riferito al 2018 per le società di persona, e depositato alla competente Camera di Commercio per 
le altre tipologie di società, alla data di presentazione della domanda; 
> codice ATECO coerente con quelli indicati nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente per le priorità A, B 
e D, di cui all’appendice 4. 
 
NON possono partecipare al bando le imprese finanziate a valere sul bando per “Progetti di innovazione e 
diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” di cui alla Delibera n. 1305/2016 e finanziate con delibera n° 400/2017 
e quelle finanziate con il bando “Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto o servizio per le PMI” di cui alla 
delibera 1339/2017 e finanziate con determina dirigenziale 5207/2018. 
NON possono inoltre partecipare le imprese che risulteranno tra i soggetti fornitori di servizi su questo stesso bando, 
che saranno verificati sulla base dei preventivi allegati alle domande. 
 
 
AFFIDABILITÀ DELLE IMPRESE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO 
I proponenti devono inoltre soddisfare il seguente parametro economico-finanziario, basato sul bilancio 2018, 
approvato e depositato: 
Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F<10% 
dove: 
CP= costo progetto F = fatturato anno 2018. 
 

OGGETTO DELL’INTERVENTO  
 
Le spese dovranno riguardare progetti da svolgersi nel periodo 01/04/2020 – 30/11/2020.  
 
Sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei seguenti servizi: 
a. consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche; 
b. prove sperimentali, misure, calcolo; 
c. progettazione software, multimediale e di componentistica digitale; 
d. design di prodotto/servizio e concept design; 
e. stampa 3D di elementi prototipali; 
f. progettazione impianti pilota. 
 
I contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 40% del valore del progetto con soggetti che 
appartengano alle quattro tipologie di soggetti 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. Università e altre istituzioni di rango universitario anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, organismi 
di ricerca, ai sensi della 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; 
 

SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E PERIODO DI AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE 
 
Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, tramite una specifica 
applicazione web, nel periodo intercorrente tra le ore 10.00 del 18 novembre 2019 e le ore 13.00 del 18 dicembre 
2019. 
 

CONTRIBUTO  
 
È possibile la presentazione di progetti di innovazione rispondenti ai seguenti requisiti: 
> costo minimo di € 20.000,00 
> costo massimo di € 80.000,00 
 
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa del 50% delle spese ammissibili. 
 
Una stessa impresa può presentare una sola domanda per questo bando. Imprese appartenenti allo stesso gruppo 
possono chiedere contributi fino al massimo aggregato di € 60.000,00.  
 


