TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE
favorire la realizzazione, da parte delle imprese artigiane, di progetti innovativi finalizzati ad
introdurre le più moderne tecnologie digitali
SOGGETTI AMMISSIBILI:
-

-

le imprese artigiane appartenenti al settore manifatturiero (Sezione C del Codice Ateco 2007)

le imprese artigiane che, pur non appartenendo al settore manifatturiero, svolgono la propria

attività all’interno di una determinata catena del valore a cui appartengono una o più imprese
manifatturiere

requisiti soggetti ammissibili :
-

-

-

Iscritte nel registro delle imprese;

Iscritte nell’albo regionale delle imprese artigiane;

Avere unità locale nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
Non dovevano essere in difficoltà alla data del 31/12/2019;

Gli interventi ammissibili devono riguardare uno dei seguenti aspetti:
-

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);

-

adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi esistenti ad almeno una delle

-

adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate all’ottimizzazione delle funzioni

tecnologie abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0;

delle piattaforme e delle applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti,
relative alla progettazione, esecuzione, logistica e manutenzione

Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 01/01/2021 e fino 28/02/2022, e
debbono comunque riferirsi alle attività ed agli interventi svolti entro il 31/12/2021
SPESE AMMISSIBILI
a) acquisto di beni strumentali, di software e relative licenze d’uso direttamente funzionali alla
realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e digitale;
b) acquisizioni di consulenze:

c) i costi del personale dedicato all’acquisizione delle competenze necessarie per gestire il
percorso di innovazione introdotto con il progetto. Nella misura massima del 10% della somma
delle voci precedenti;

TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO

Contributo a fondo perduto nella misura del 40% delle spese ammissibili, fino a 40.000 euro.
Spesa minima 30.000 euro

DOTAZIONE E TEMPISTICHE
Le richieste di contributo devono essere trasmesse dalle ore 10:00 del 13 aprile 2021 alle ore 13:00
del 20 aprile 2021.

La Regione, al fine di monitorare che il fabbisogno delle domande di contributo non superi il plafond di
risorse finanziarie stanziate per il finanziamento degli investimenti previsti nel presente bando,
procederà alla chiusura anticipata della finestra sopra indicata al raggiungimento
di 250 domande presentate.

I NOSTRI CONTATTI
0343 43316

info@essecistudi.com
http://www.essecistudi.com/

