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Imprese artigiane, contributi a fondo perduto

per investimenti finalizzati allo sviluppo tecnologico
 

  

 

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato un bando per accompagnare le imprese
artigiane verso lo sviluppo tecnologico.
La misura prevede un finanziamento del 40% a fondo perduto (45% per i progetti
che coinvolgano giovani e donne, che prevedano assunzioni nel campo ICT o che si
sviluppino in aree montane) per le imprese artigiane manifatturiere e per quelle che
rientrino nella catena del valore di queste ultime, destinati a sostenere investimenti
finalizzati alla digitalizzazione dei processi produttivi e organizzativi interni e alla
digitalizzazione dei processi relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi
nell’ambito delle tecnmologie previstre dal piano nazionale Industria 4.0.
 
Le spese ammissibili vanno dall’acquisto di beni strumentali (macchinari e
attrezzature), di software e relative licenze d’uso, delle consulenze per la definizione
delle strategie di innovazione o finalizzate all’introduzione delle tecnologie abilitanti
4.0 e i costi del personale dedicato (nella misura massima del 10% del totale di
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progetto).
 
L’importo massimo del contributo è di 40.000 euro, la spesa minima di 30.000
euro.
 
Le domande di contributo dovranno essere presentate dalle ore 10.00 del giorno 13
aprile 2021 alle ore 13.00 del giorno 20 aprile 2021.
 
Nell'approfondimento maggiori informazioni sull’intervento.

  

 

Inviato da: Luca Bellei 
Coordinatore Hub 4.0 
Tel. 059/418553 
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