
BANDO PER IL SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE
DELLE IMPRESE DELL’EMILIA ROMAGNA

FINALITÀ

Favorire la transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna, tramite il sostegno alla realizzazione di progetti innovativi finalizzati (in 
un’ottica di riduzione degli impatti ambientali) all’introduzione delle più moderne tecnologie digitali nei processi produttivi e 
organizzativi, nei 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.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Imprese operanti in tutti i settori di attività economica, tra i quali quello manifatturiero, del commercio, del turismo e dei 
servizi con unità locale in Emilia-Romagna e aventi qualunque forma giuridica

DIGITALIZZAZIONE BASE 

• implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a 
favorire un primo passo verso l’ottimizzazione delle 
funzioni aziendali, compreso e-commerce;

• fino al livello 2 della scala Acatech;

SPESE AMMISSIBILI

DIGITALIZZAZIONE AVANZATA 

• 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. 

• dal livello 3 al 6 della scala Acatech.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Acquisizione di: strumenti, 
attrezzature,
macchinari, hardware,
software e servizi erogati 
nella soluzione cloud 
computing e SAAS 
(Software as a Service)

Interventi edili, murari e di 
arredo, strettamente 
collegati e funzionali 
all’installazione di strumenti, 
macchinari e attrezzature. 

MAX 10.000€

Acquisizione consulenze 
specialistiche di 
implementazione dei 
processi oggetto di 
intervento. 

MAX 30% della somma 
delle voci A e B - MAX 
20.000€

Costi generali di definizione e 
gestione del progetto, 
compreso l’addestramento 
del personale per acquisire 
nuove competenze richieste. 

Tasso forfettario pari al 5% 
della somma delle voci 
precedenti

PERIODO AMMISSIBILITÀ SPESA

Dal 1/7/2022 al 31/12/2023 

IMPORTO CONTRIBUTO

• Investimento MIN. 20.000 €

• 40% della spesa ammessa
( +5% in alcuni casi)

• MIN. 8.000€ – MAX. 150.000€

PER INFORMAZIONI

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;

Danila Padovani: 0543770104  | danila.padovani@cnafc.it;

Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Presentare le domande a partire dal 
13 SETTEMBRE 2022 
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