
Ai blocchi di partenza il Bando Innovazione Emilia Romagna

E’ ormai imminente la pubblicazione del Bando Innovazione 2016 per le imprese emiliano romagnole di cui
forniamo alcune provvisorie anticipazioni.

Con una dotazione finanziaria di 12 milioni di euro, saranno eleggibili progetti, afferenti agli ambiti prioritari
della Strategia Regionale S3, di innovazione e diversificazione di prodotto/servizio da implementarsi nel
2017 che comportino:

l’ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o la loro significativa ridefinizione tecnologica e
funzionale in senso innovativo;
l’introduzione di contenuti e processi digitali e di innovazione di servizio in grado di modificare il
rapporto con clienti e stakeholders;
la ricaratterizzazione dei prodotti e dei servizi in senso fortemente sostenibile e in favore della
inclusione e della qualità della vita.

Beneficiarie dell’incentivo, sino ad un massimo di 75.000 euro, saranno le PMI con investimenti eleggibili non
inferiori a 40.000 euro. Il contributo previsto sarà pari al 50% dei costi eleggibili, quali:

Consulenze tecnologiche e di ricerca;
Studi, licenze e brevetti;
Prove sperimentali, certificazione di prodotto;
Progettazione software e componentistica digitale;
Design di prodotto/servizio e concept desing;
Progettazione multimediale;
Progettazione di impianti pilota;
Prototipazione e stampa 3D;
Temporary management propedeutico al supporto operativo e strategico alla realizzazione del
processo di innovazione.

I contratti di fornitura dovranno essere per almeno il 50% stipulati con:

Laboratori e centri per l’innovazione appartenenti alla Rete regionale dell’Alta Tecnologia;
Università, enti pubblici di ricerca e organismi di ricerca;
Start up innovative;
FabLab;
Professionisti.

A Settembre 2016 è prevista la corsa alle domande, che verranno selezionate con una procedura
valutativa a graduatoria, basata sul grado di innovazione rispetto al prodotto e al mercato e sulla
qualificazione dei fornitori. Sarà riconosciuta priorità ai progetti che implicano un incremento
occupazionale nonché alle imprese giovanili o femminili o che presentano rating di legalità.

Newsletter inviata il giorno 04/08/2016
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