
 
 
 

 

 

PMI: NUOVI FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 

DI PRODOTTO O SERVIZIO 

 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato, con Delibera di Giunta regionale n.1305 del 2016 (in 

attuazione dell’Azione 1.1.2.-Asse 1) il Bando "Progetti di innovazione e diversificazione di prodotto 

o servizio per le PMI", rivolto alle piccole e medie imprese 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. 

Possono presentare domanda esclusivamente piccole e medie imprese ai sensi della vigente 

normativa comunitaria con: 

- sede operativa, in termini di unità locale produttiva ove svolgere il progetto, in Emilia-

Romagna; 

- almeno due esercizi completi alla data di presentazione della domanda; 

- codice ATECO coerente con quelli indicati nella Strategia Regionale di Specializzazione 

Intelligente. 

L'intervento, che prevede uno stanziamento pari ad un totale di 8.000.000 di euro, mira in particolare 

a sostenere le imprese nell'acquisto all'esterno di servizi innovativi necessari per completare, 

anche dal punto di vista manageriale, i percorsi di innovazione e diversificazione di prodotto o 

servizio. 

I progetti di innovazione e diversificazione devono riguardare la realizzazione di interventi che 

comportino almeno una delle seguenti azioni: 

- l’ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione 

tecnologica e funzionale in senso innovativo; 

- l’introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di 

modificare il rapporto con clienti e stakeholders; 

- la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore 

della inclusione e della qualità di vita. 

La Regione sostiene progetti basati sull'acquisto all'esterno dei seguenti servizi: 

a. consulenze tecnologiche e di ricerca, studi e analisi tecniche, acquisto di diritti su licenze e 

brevetti; 

b. prove sperimentali, misure, calcolo, certificazioni di prodotto; 



 
 
 

 

c. progettazione software, multimediale e componentistica digitale; 

d. design di prodotto/servizio e concept design; 

e. prototipazione e stampa 3D; 

f. progettazione impianti pilota; 

g. consulenze per la gestione organizzativa e strategica dell'innovazione, nella forma del 

management temporaneo per l'innovazione (per non oltre il 30% del totale); 

L'acquisto dei suddetti servizi da parte dell'impresa beneficiaria prevede la stipula nel periodo 

01/01/2017 - 31/12/2017 di contratti di fornitura, per almeno il 50% della spesa ammissibile, con 

soggetti delle seguenti tipologie: 

1. Laboratori e centri per l'innovazione accreditati e appartenenti alla Rete Regionale dell'Alta 

Tecnologia 

2. Università e altre Istituzioni di rango universitario, enti pubblici di ricerca e organismi di 

ricerca senza scopo di lucro 

3. Start-up innovative registrate presso CCIAA 

4. FabLabs 

La restante parte della spesa (max 50%) potrà essere sostenuta nell'acquisto di servizi forniti da 

imprese o da professionisti appartenenti ad ordini professionali o ad associazioni professionali. 

Ogni domanda potrà riferirsi all’acquisizione di uno o più servizi, eventualmente anche attraverso più 

fornitori, purché finalizzati allo sviluppo di un progetto coerente. 

Le caratteristiche dei progetti ammissibili prevedono un costo minimo € 40.000,00 (ridotto del 50% 

solo per i progetti riconducibili all’ambito di specializzazione Industrie Culturali e Creative) e un costo 

massimo € 150.000,00. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo alla spesa nella misura minima del 35% e 

fino ad una percentuale massima del 45% delle spese ammissibili. 

Sarà inoltre riconosciuto un incremento percentuale di 5 punti, portando il contributo massimo 

concedibile al 50%, nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato 

Tutte le spese riferite al presente bando sono da intendersi per attività realizzate e pagate nell'anno 

2017. 

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente per via telematica, nel 

periodo intercorrente tra le ore 10.00 del giovedì 1 settembre 2016 e le ore 13.00 del venerdì 14 

ottobre 2016 

La procedura di selezione dei progetti sarà di tipo valutativo a graduatoria. 



 
 
 

 

Cisita Parma è a disposizione delle imprese per la presentazione della domanda di contributo e per 

il reperimento mirato di fornitori dei servizi innovativi obbligatoriamente previsti dal bando. 

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi a: 

Claudio Biasetti: biasetti@cisita.parma.it, tel. 0521.226500. 
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