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La regione Emilia Romagna ha pubblicato un bando il 08.08.2016 riguardante un finanziamento alle 
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.

Il bando è per le società di capitali o di persone, le condizioni principali sono:

•	 Investimenti non inferiori ad euro 40.000,00;
•	 Massimo importo finanziabile dal bando 45%;
•	 Le imprese non devono avere pendenze fiscali o fallimentari in corso, cioè devono essere sane.

Gli interventi finanziati sono:

•	 ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e 
funzionale in senso innovativo

•	 introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il 
rapporto con clienti e stakeholder

•	 ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della inclusio-
ne e della qualità di vita.

Sono ammesse a contributo unicamente consulenze a contenuto tecnologico, in particolare il bando 
specifica che i contratti di fornitura dovranno essere stipulati per almeno il 50% del totale della spesa, 
con soggetti che appartengano alle quattro tipologie di soggetti sottoelencate: 

1. Laboratori e centri per l’innovazione accreditati ai sensi della DGR 762/2014 appartenenti alla Rete 
Regionale dell’Alta Tecnologia; 

2. Università e altre istituzioni di rango universitario anche del campo artistico, enti pubblici di ricerca, 
organismi di ricerca, ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore 
della ricerca e sviluppo e dell’innovazione; 

3. Start-up innovative, registrate alla data di pubblicazione del presente bando nell’elenco speciale del Re-
gistro delle imprese della Camera di Commercio, ai sensi della Legge 221/2012 e della Legge 33/2015; 

4. FabLabs aderenti alla FabFoundation (http://www.fabfoundation.org/fab-labs/), o altri FabLab che ab-
biano comunque sottoscritto la Fab Charter (http://www.fabfoundation.org/fab-labs/the-fabcharter/).  

Per FabLab (dall’inglese Fabrication Laboratory) si intende un’officina/laboratorio, equipaggiata con mac-

chine per la fabbricazione digitale in linea con il set minimo di attrezzature previsto per tali spazi, aperta al 

pubblico secondo modalità definite, dove singoli e imprese abbiano la possibilità di trasformare le loro idee 

in prototipi e prodotti secondo livelli differenziati di condivisione, inserita in una rete globale di soggetti 

legati al mondo delle nuove tecnologie e dell’autoproduzione con i quali avviene un continuo scambio inter-

disciplinare di conoscenze, che ha sottoscritto e rispetta integralmente quanto previsto dalla Fab Charter.

CirColare n. 6 /2016
imola, 21 settembre 2016



via Garibaldi, 16 - 40026 imola (bo) 

tel. +39 0542 01 03 40   fax +39 0542 01 03 40 

orari  lunedì - venerdì: 9,00-12,30 

         martedì e Giovedì - 14,00-18,00
Studio Komel

Caterina Komel

dottore CommerCialista e revisore Contabile

c.f. KmlCrn78a46Z322v    p.iva 02845131206

tel. +39 338 27 42 372  

e-mail C.Komel@studioKomel.it 

	  

	  

Il bando è riservato ad imprese con codici Ateco definiti nel bando.
Si rimanda il link per la lettura del bando:

http://www.regione.emilia-romagna.it/fesr/opportunita/2016/servizi-innovativi-per-le-pmi/DGR1305.2016_
BANDOINNOVAZIONEPMI.pdf

Lo Studio è disponibile per ogni chiarimento.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
                                                               dott.ssa Caterina Komel
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