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| OBIETTIVI DEL BANDO 
Il bando punta alla valorizzazione economica dell’innovazione e all’adozione di soluzioni innovative nei 

processi, nei prodotti, nelle forme organizzative delle imprese relativamente alle funzioni aziendali 

complesse. In particolare promuove l’attivazione di percorsi congiunti di sperimentazione e innovazione 

strategica che valorizzino la combinazione di competenze tecnologiche e produttive complementari tra 

le imprese, in modo da realizzare avanzamenti tecnologici di vantaggio comune nell’ambito delle 

diverse filiere. 

Il bando non finanzia pertanto la mera attività di ricerca, anche se industriale, ma unicamente attività 

volte alla sperimentazione e/o industrializzazione dei risultati derivanti da a ttività di ricerca già 

realizzata o in via di conclusione. 

 

 

| BENEFICIARI 
Reti di PMI, costituite da almeno tre imprese indipendenti tra loro. 

Ogni PMI partecipante alla rete di imprese dovrà avere una partecipazione ai costi pari ad almeno il 

10% del costo totale e non superiore al 50% per accedere al contributo.  

Una grande impresa può partecipare ad una rete, ma non riceverà il contributo e non concorrerà al 

costo minimo previsto. Lo stesso vale per altri soggetti di natura privata non iscritti al Regist ro delle 

imprese. 

Le imprese devono avere sede operativa, in termini di unità locale produttiva, in Emilia -Romagna. 

Possono partecipare imprese senza sede regionale, ma senza ricevere contributo.   

Le imprese facenti parte del contratto di rete devono essere indipendenti fra di loro ossia rientrare nella 

definizione di impresa autonoma. 

La domanda dovrà essere presentata dall’azienda mandataria individuata nel  contratto di rete che deve 

essere allegato. 

Le imprese devono essere costituite esclusivamente nella forma di società di capitale, società di persone 

(escluse le società semplici), società consortili nella forma di società di capitale. Le società cooperative 

ammissibili sono: produzione e lavoro; edilizia; cultura – turismo – spettacolo – editoria. Le cooperative 

di tipo sociale possono partecipare ma non potranno essere mandatarie  del progetto. 

 

 

| CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
• Costo minimo € 150.000,00 (ridotto del 50% solo se tutte le imprese della Rete sono riconducibili 

all’ambito di specializzazione Industrie Culturali e Creative);  

• Costo massimo € 300.000,00. 

I progetti presentati si devono riferire, alternativamente, a:  

1. Sperimentazione e adozione di soluzioni tecnologiche innovative in grado di produrre 

avanzamenti significativi in termini di produttività e/o ingresso in nuovi mercati;  
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2. Industrializzazione dei risultati della ricerca quando fortemente significativi in termi ni di 

incremento della produttività e/o introducono in nuovi mercati;  

3. Riprogettazione e applicazione di funzioni aziendali strategiche in chiave digitale (Industria 4.0).  

 

Sono esclusi progetti che prevedano la mera introduzione di tecnologie, impianti o applicazioni 

normalmente disponibili sul mercato. 

Si deve prevedere l’assunzione di almeno 2 giovani laureati assunti con contratto a tempo 

indeterminato (1 se microimprese) e il supporto di un manager di rete e coordinatore del progetto.  

L’assunzione può essere sostituita con la stabilizzazione di personale analogo già presente in azienda 

in rapporto di 2:1, cioè almeno 4 stabilizzazioni in sostituzione di 2 assunzioni.  

 

I progetti dovranno svolgersi nel periodo 01/03/2019 – 31/08/2020. 

 

Ciascun proponente, per essere ammesso al finanziamento regionale, deve necessariamente soddisfare 

il seguente parametro economico-finanziario, basato sull’ultimo bilancio approvato (anno 2017):  

Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F≤ 10% 

CP= costo di partecipazione al progetto della singola impresa  

F = fatturato = "ricavi delle vendite e delle prestazioni” o "la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e 

degli altri ricavi e proventi ordinari" nell’anno 2017.  

 

Solo per i progetti riconducibili all'ambito S3 "Industrie Culturali e Creative", tale condizione viene così 

modificata:  

Sostenibilità finanziaria del progetto: CP/F≤ 20%. 

 

 

| SPESE AMMISSIBILI 
1. Spese per nuovo personale laureato;  

2. Spese per il personale interno impegnato nel progetto: personale con laurea attinente o 

personale tecnico con almeno 5 anni di esperienza nel campo della ricerca e della progettazione 

debitamente documentata, per non oltre il 30% delle voci 1, 4, 5 e 6;  

3. Spese per personale ausiliario: personale di supporto alle prove e sperimentazioni, per non oltre 

il 10% delle voci 1, 4, 5 e 6;  

4. Spese di consulenza per le attività di management di rete;  

5. Spese di consulenza scientifica o specialistica, o per brevetti (o altri IPR) acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato; pagina 14 di 71  

6. Spese per i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi necessari alle prove e/o 

sperimentazioni necessarie, comunque per un valore non superiore al 20% delle voci da 1 a 5. 
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CONTATTI | Un nostro specialista è a vostra disposizione 

 

 
ROMAGNA TECH - Divisione BANDI & PROGETTAZIONE 

 

 
Elena Lotti 0547 415092 

 

 

 

 
info@romagnatech.eu 

www.romagnatech.eu 

| ENTITA’ E TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO 
Contributo a fondo perduto: 50 % dei costi ammissibili per le P.M.I.  

Il contributo alle aziende partecipanti alla rete sarà calcolato proporzionalmente ai costi di 

partecipazione al progetto del singolo componente rispetto al totale dei costi approvati.  

 

| TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Dalle ore 10.00 di lunedì 9 luglio 2018 alle ore 13.00 di venerdì 21 settembre 2018. 

 

COSA POSSIAMO FARE PER VOI 
 

Romagna Tech può: 

 

 Erogarvi uno o più servizi ammissibili; 

 Supportarvi nella valutazione preliminare del progetto;  

 Supportarvi nella parte di ricerca tecnico/scientifica;  

 Accompagnarvi nella individuazione di eventuali altri fornitori scientifici e tecnologici;  

 Assistervi nella redazione della proposta progettuale; 

 Attivare i contatti con la Regione per richieste di chiarimenti e informazioni;  

 Assistervi nella rendicontazione delle spese e delle attività a progetto approvato.  
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