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Scheda di sintesi 

BANDO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE 
 

Provvedimento Delibera di Giunta regionale n. 289 del 01/03/2021 

Istituzione Regione Emilia Romagna  

Risorse disponibili             5.500.000,00 euro 

Finalità Favorire la realizzazione, da parte delle imprese artigiane, di progetti 

innovativi finalizzati ad introdurre le più moderne tecnologie digitali 

necessarie per accrescere l’efficienza dei processi produttivi e aziendali 

interni. 

Beneficiari 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; 

Le imprese con unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il 

progetto, ubicata nel territorio della Regione Emilia-Romagna; 

Tipo di contributo       Il contributo verrà concesso a fondo perduto nella misura pari al 40% 

della spesa ritenuta ammissibile. Tale misura è incrementata di 5 punti 

percentuali nel caso in cui, al momento della domanda:  

a) il progetto proposto abbia una ricaduta positiva sull’occupazione 

dell’impresa proponente in termini di acquisizione di nuove 

competenze nel settore dell’ICT o dell’organizzazione aziendale; 

b) l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla 

rilevanza della presenza femminile e/o giovanile in termini di 

partecipazione finanziaria al capitale sociale; 

c) Nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con 

riferimento alle sedi operative/unità locali dove si realizza 

l’intervento, nelle aree montane; 

 Il contributo complessivo concedibile non potrà comunque superare 

l’importo massimo di € 40.000,00. I progetti di spesa dovranno avere un 

limite minimo di investimento di € 30.000. 

 Tali importi sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche a condizione 

che la somma complessiva delle agevolazioni concesse per un determinato 

bene non superi il valore totale dello stesso.  
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Interventi ammissibili Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla digitalizzazione dei processi 

produttivi e organizzativi interni e alla digitalizzazione dei processi 

relativi ai rapporti di fornitura di beni e/o servizi tra imprese operanti 

nella medesima catena del valore.  

 In particolare, gli interventi ammissibili devono riguardare: 

• Introduzione/implementazione di almeno una delle  tecnologie 
abilitanti previste dal piano nazionale impresa 4.0  

• Adattamento e connettività degli impianti, attrezzature e sistemi 
esistenti ad almeno una delle tecnologie abilitanti previste dal 
piano nazionale impresa 4.0; 

• Adozione di altre soluzioni tecnologiche digitali finalizzate 
all’ottimizzazione delle funzioni delle piattaforme e delle 
applicazioni digitali per la gestione dei rapporti tra i componenti, 
relative alla progettazione, esecuzione, logistica e manutenzione. 

Gli interventi compresi nei progetti ammessi a finanziamento dovranno 

essere avviati successivamente alla data del 1° gennaio 2021 ed essere 

conclusi entro la data del 31 dicembre 2021.  

Spese ammissibili Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:  

a) Acquisto di beni strumentali (macchinari e attrezzature), di 

software e relative licenze d’uso direttamente funzionali alla 

realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologica e 

digitale; 

b) Acquisizioni di consulenze nella definizione delle strategie di 

innovazione o finalizzate all’introduzione delle tecnologie 

abilitanti 4.0;  

c) Costi del personale dedicato all’acquisizione delle competenze 

necessarie per gestire il percorso di innovazione introdotto con 

il progetto. Tali costi sono riconosciuti nella misura massima del 

10% del totale di progetto. 

 

Termini e procedure 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.  

 

 

Ultimo aggiornamento: 04/03/2021 
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