REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Sintesi BANDO PER IL SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL'EMILIAROMAGNA PROGRAMMA FESR 2021-2027, PRIORITÀ 1 - CONTRIBUTI PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Azione 1.2.3 “Sostegno per la digitalizzazione delle imprese, incluse azioni di sistema per il digitale”
PREMESSA
Le tecnologie digitali stanno trasformando il volto dei settori produttivi e dei servizi (manifattura,
turismo, commercio, agricoltura, cultura, terzo settore, ecc.) consentendo di creare nuovi modelli di
business e di accrescere la produttività e la competitività delle imprese supportandone anche la
transizione verso modelli sempre più sostenibili. Progressi tecnologici quali l'internet delle cose (IoT), il
5G, il cloud computing, l'analisi dei dati e la robotica stanno trasformando prodotti, processi e modelli
imprenditoriali in tutti i settori, creando nuovi paradigmi industriali, commerciali e di servizio che
impattano su tutti gli aspetti delle catene del valore e delle filiere. Le imprese dell’Emilia-Romagna, e in
particolare le grandi imprese operanti nei settori caratterizzanti il suo sistema economico e produttivo,
hanno intrapreso già da tempo il percorso della transizione digitale, percorso che ha portato al
riconoscimento ufficiale del modello Emiliano quale esempio positivo per la capacità di sviluppare risorse
e competenze digitali diffuse. La transizione digitale in chiave 4.0 del sistema regionale è, insomma, un
dato ormai acclarato. Il tessuto del sistema imprenditoriale dell’Emilia-Romagna, tuttavia, è anche e
soprattutto caratterizzato da un numero altissimo di micro, piccole e medie imprese che spesso fatica
a tenere il passo della quarta rivoluzione industriale e il cui modello di specializzazione tecnologico
risulta carente rispetto a molti dei driver tecnologici emergenti legati al mondo digitale ed al 4.0. Tali
imprese sono pertanto poco preparate a fronteggiare non solo gli scenari inediti di medio e lungo
periodo ma anche quelli di brevissimo periodo determinati dalle crisi interne e internazionali (come gli
effetti negativi della pandemia di Covid 19, lo shock economico della guerra Russo-Ucraina) che
costringono oggi gli operatori economici a confrontarsi con nuove sfide rese ancora più complesse dal
perdurare di una fase storica caratterizzata da poche certezze e molta instabilità.
OBIETTIVI BANDO
- Favorire la transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna, tramite il sostegno alla realizzazione
di progetti innovativi finalizzati – anche nell’ottica di una più ampia strategia aziendale che guardi anche
agli impatti non solo economici ma anche ambientali e sociali delle proprie attività – ad introdurre le
più moderne tecnologie digitali nei propri processi produttivi e organizzativi, nei propri prodotti e
servizi, nelle catene di distribuzione e vendita, nelle relazioni con i diversi attori delle catene del valore
e delle filiere di appartenenza e nei sistemi di comunicazione.
- Supportare le PMI del territorio per accrescerne la competitività a livello nazionale e internazionale,
promuovendo sia la fase di progettazione che la successiva realizzazione e adozione di soluzioni
innovative in campo digitale.
Il sostegno, per quanto riguarda la definizione strategica e la prima mesa in opera dei progetti, sarà
garantito anche dall’affiancamento agli operatori economici dei soggetti appartenenti alla RETE
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REGIONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE e sarà rivolto alla realizzazione di progetti innovativi,
finalizzati all’introduzione delle più moderne tecnologie digitali sia nei processi produttivi e organizzativi,
che nei prodotti e servizi nelle reti di distribuzione e vendita.
DISPONIBILITA’ ECONOMICHE:
Le risorse disponibili per finanziare i progetti presentati ai sensi del presente bando sono pari a
complessivi € 25.000.000,00. Ulteriori importi potranno essere messi a disposizione a discrezione della
Giunta REGIONALE qualora vi sia una disponibilità ulteriore di risorse a valere sul bilancio gestionale della
Regione Emilia-Romagna.
DESTINATARI
Micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori di attività economica ad esclusione delle
imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del
Consiglio e le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

INTERVENTI AMMISSIBILI
Gli interventi devono essere finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
e organizzativi aziendali e dei prodotti, con particolare riferimento all’implementazione di soluzioni
digitali nelle catene di fornitura vendita ed e-commerce distribuzione di beni e logistiche, nei processi di
erogazione dei servizi, nei sistemi di comunicazione e di marketing.
IMPLEMENTARE SOLUZIONI TECNOLOGICHE DIGITALI DI FILIERA
SOLUZIONI TECNOLOGICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN PRIMO PASSO VERSO L’OTTIMIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI AZIENDALI (DIGITALIZZAZIONE BASE)
oppure
Introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale
impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi,
Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, Cybersecurity),
compreso l’adattamento di impianti esistenti ad almeno una delle suddette tecnologie;
(DIGITALIZZAZIONE AVANZATA);
-

I progetti dovranno essere avviati a partire dalla data del 1° luglio 2022 e conclusi entro la data del 31
dicembre 2023 e avere un importo totale non inferiore a 20.000€
CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Il contributo è del 40% della spesa ritenuta ammissibile, incrementata di 5 punti percentuali nel caso in
cui ricorra una delle priorità previste nel bando (Incremento occupazionale).
Il contributo complessivo concedibile, anche in presenza dei requisiti per ottenere l’applicazione delle
premialità sopra indicate, non potrà comunque superare l’importo massimo di € 150.000,00
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SPESE AMMISSIBILI
a) acquisto di strumenti, attrezzature, macchinari hardware (ivi comprese le spese di trasporto), software
e/o
servizi erogati nella soluzione cloud computing e SAAS (Software as a service);
b) realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo strettamente collegati e funzionali
all’installazione di strumenti, macchinari e attrezzature. Tale spesa è riconosciuta nella misura massima
del 10% della voce di spesa indicata nella precedente lettera a) e comunque per un importo massimo di
10.000,00 €;
c) acquisizione di consulenze specialistiche legate all’implementazione dei processi oggetto di intervento
Tale
spesa è riconosciuta nella misura massima del 30% della voce di spesa indicata alla lettera a) e b) e
comunque
per un importo massimo pari a 20.000,00 €;
d) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compreso l’addestramento del personale per
l’acquisizione delle nuove competenze richieste per effetto dell’implementazione del progetto di
digitalizzazione.
Tale spesa è riconosciuta applicando ad un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci di spesa
indicate nelle lettere a), b) e c).
PRESENTAZIONE DOMANDA
Le domande di contributo dovranno essere presentate tramite l'applicativo Sfinge 2020 all’interno delle
seguenti finestre temporali:
- dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del giorno 20 settembre, dovranno essere
presentate le domande relative ai progetti che prevedono la realizzazione di una parte della spesa, per
almeno il 20%, nell’anno 2022.
- dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022 alle ore 13,00 del giorno 20 ottobre 2022, dovranno
essere presentate le domande relative ai progetti che non prevedono la realizzazione di una parte della
spesa nell’anno 2022.

Fondazione REI è soggetto abilitato ad effettuare la checklist obbligatoria da allegare alla domanda
di partecipazione.
Per ulteriori dettagli contattateci senza impegno:
-

Andrea Parmeggiani 347 3439246
Maria Guerra 347 5466545
Michela Capretti 334 6022380
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