
il bando
in pillole

Regione Emilia Romagna
POR-FESR 2014-2020 - Asse 1 Ricerca e Innovazione 

Presentazione domande
dal 16 al 31 ottobre 2017 

BANDO PER

 PRO    ETTI 
DI INNOVAZIONE E DIVERSIFICAZIONE 
DI PRODOTTO O SERVIZIO PER LE PMI

da un'ideaMaggiori informazioni

051-58.70.187

mirko.falavigna@t3lab.it

www.t3lab.it/bandi

in collaborazione con

CHI  PUò 
PARTECIPARE

Possono presentare domanda micro, 

piccole e medie imprese (società di 

capitale e società di persone, escluse le 

società semplici) con sede operativa e 

produttiva in Emilia-Romagna.

Le imprese devono avere depositato 

almeno un bilancio alla data di 

presentazione della domanda.

Non possono partecipare al bando le 

imprese già finanziate sul bando analogo 

del 2016 (delibera 1305/2016).

OBIETTIVI

I progetti di innovazione e 

diversificazione devono riguardare 

almeno una delle seguenti azioni:

⊲ ampliamento della gamma dei 

prodotti/servizi e/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 stakeholders;

⊲ ricaratterizzazione dei prodotti e dei 

servizi in senso fortemente sostenibile 

e in favore della inclusione e della 

qualità di vita.

ATTIVITà

a. consulenze tecnologiche e di ricerca, 

studi e analisi tecniche;

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;

SPESE
AMMISSIBILI

Le spese dovranno essere sostenute dopo 

la presentazione della domanda e dovranno 

prevedere (per almeno il 50% del totale di 

spesa) contratti con:

1. Laboratori e centri per l’innovazione 

accreditati alla Rete Regionale dell’Alta 

Tecnologia.

2. Università, enti pubblici di ricerca e 

organismi di ricerca.

3. Start-up innovative già iscritte 

nell’elenco speciale CCIAA.

4. FabLabs aderenti alla FabFoundation  

o che abbiano comunque sottoscritto 

la Fab Charter.

Il restante 50% delle spese può 

riguardare attività di consulenza fornita 

da professionisti iscritti agli ordini 

professionali.

DURATA E
DIMENSIONE

I progetti dovranno svolgersi tra il 15 

gennaio 2018 e il 30 settembre 2018.

⊲ costo minimo € 10.000 

⊲ costo massimo € 80.000.

Il progetto non può avere un costo 

maggiore del 10% del fatturato 

dell’impresa.

CONTRIbUTO 
REgIONALE

Agevolazione regionale nella forma di 

contributo a fondo perduto nella misura 

del 50% delle spese.

vALUTAzIONE 
E PREMIALITà

a. Qualità tecnica e completezza   

del progetto     

(min 21 - max 30 punti)

b. Rilevanza, chiarezza e quantificazione 

degli obiettivi economici    

(min 14 - max 20 punti)

c. Qualificazione, capacità ed esperienza 

dei fornitori    

(min 14 - max 20 punti)

⊲ progetti con spesa verso laboratori 

e/o università superiore al 70% 

ottengono 10 punti;

⊲ dimensione tra i 65K e gli 80K 

ottengono 10 punti;

extra. Impresa a rilevante

 componente femminile e/o giovanile: 

maggiorazione di 2 punti.

Punteggio minimo: 35 punti sui criteri a.+ b.

COERENzA
CON S3

I progetti devono rientrare all’interno 

della strategia di specializzazione 

regionale S3 (Smart Specialization 

Strategy).


