
BANDO SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI FINALIZZATI 

ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Risorse Finanziarie: 20.000.000€

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it

Promuovere la competitività e la 
sostenibilità delle imprese 
manifatturiere e di quelle operanti 
nell’ambito dei servizi alla produzione, 
tramite il sostegno a investimenti di 
carattere innovativo e sostenibile.

FINALITÀ SOGGETTI BENEFICIARI
Micro, piccole e medie imprese, di 
qualunque forma giuridica: 

• operanti nel settore manifatturiero e dei 
servizi alla produzione;

• regolarmente costituite, attive e iscritte 
al Registro Imprese;

• in possesso di unità locale o sede 
operativa all’interno della Regione 
Emilia-Romagna.

CONTRIBUTO
l contributo a fondo perduto è pari al 20% della spesa ammessa per la realizzazione del 
progetto. Nel caso in cui l’impresa, al momento di invio della domanda, abbia già 
richiesto un mutuo bancario per gli investimenti del progetto, potrà ottenere una 
seconda quota di contributo fino al 15% della spesa ammessa e corrispondente ai costi 
per gli interessi attualizzati del mutuo stesso. 

È prevista una premialità sulla percentuale di contributo pari al + 5% nel caso di imprese:

• femminili; 
• giovanili; 
• localizzate in aree interne o montane;
• in possesso del rating di legalità;
• i cui progetti producano un incremento occupazionale;
• i cui progetti prevedano un recupero dei materiali e una riduzione della 

produzione di rifiuti. 

In ogni caso il totale del contributo ottenuto non potrà superare la soglia di 150.000€

mailto:andrea.dipietra@cnafc.it
mailto:claudia.ravaioli@cnafc.it
mailto:roberta.ricci@cnafc.it


TERMINI E SCADENZE

Le domande di contributo dovranno 
essere trasmesse alla Regione dal 
07/02/23 dalle ore 10, al 01/03/23 alle 
ore 13.

La Regione procederà alla chiusura 
anticipata della suddetta finestra al 
raggiungimento di 400 domande.

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti dovranno riguardare 
l’implementazione di tecnologie e sistemi 
finalizzati all’introduzione di innovazioni di 
processo, prodotto, servizio e 
organizzative. 

Dovranno essere avviati a partire dal 
01/01/2023 e concludersi entro il 
31/03/2024. Infine dovranno avere un 
importo totale NON INFERIORE A 
50.000€

SPESE AMMISSIBILI
A. Beni strumentali materiali quali macchinari, attrezzature e impianti, hardware e beni 

immateriali quali brevetti, marchi, licenze, servizi cloud computing e know how; 
B. Opere murarie ed edilizie strettamente connesse alla installazione e posa in opera di 

macchinari, attrezzature, impianti e hardware (MAX 10% della voce di spesa A); 
C. Consulenza specializzata per la realizzazione del progetto e per l’ottenimento delle 

principali certificazioni di processo e di prodotto (MAX 10% delle voci di spesa A+B);
D. Costi generali per la definizione, presentazione e gestione del progetto, nonché per 

l’addestramento del personale (tasso forfettario pari al 5% delle voci di spesa 
A+B+C).

ALTRO

I progetti presentati dovranno essere in grado di dimostrare la loro capacità di:
• ottimizzare i processi aziendali interni;
• promuovere la crescita dell’impresa all’interno delle filiere di appartenenza; 
• favorire l’ingresso in nuovi mercati e/o filiere produttive diverse;
• contribuire alla neutralità carbonica e alla lotta al cambiamento climatico;
• determinare una ricaduta positiva in uno o più dei seguenti ambiti:

 Energia pulita, sicura e accessibile;
 Circolar Economy; 
 Clima e Risorse Naturali; 
 Blue Growth; 
 Innovazione nei materiali; 
 Digitalizzazione, intelligenza artificiale

e big data; 
 Manufacturing 4.0 e future evoluzioni;

 Connettività di sistemi a terra e nello spazio;
 Mobilità e motoristica sostenibile e innovativa;
 Città e comunità del futuro;
 Patrimonio territoriale e identità regionale;
 Benessere della persona, nutrizione e stili di vita;
 Salute;
 Innovazione sociale e partecipazione;
 Inclusione e coesione sociale: educazione, lavoro, 

territori.

PER INFORMAZIONI E PREDISPOSIZIONE DOMANDE:

Andrea Di Pietra: 0543770335 | andrea.dipietra@cnafc.it;
Claudia Ravaioli: 0543770340 | claudia.ravaioli@cnafc.it
Roberta Ricci: 0543 770319 | roberta.ricci@cnafc.it
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