
 

 

BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE 

DELL’EMILIA-ROMAGNA 

 

ENTE GESTORE 
Regione Emilia-Romagna (Por Fesr 2021-2027, Priorità 1 - Contributi per piccole e medie 
imprese). 

COS’È 
Un’agevolazione per supportare e PMI del territorio per accrescerne la competitività a 
livello nazionale e internazionale, promuovendo sia la fase di progettazione che la 
successiva realizzazione e adozione di soluzioni innovative in campo digitale. 

A CHI SI 
RIVOLGE 

MPMI di qualunque forma giuridica operanti in qualsiasi settore di attività economica. Sono 
escluse le imprese operanti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione 
primaria dei prodotti agricoli. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. 
Investimento complessivo minimo: 20.000 euro IVA esclusa. 
Contributo concedibile massimo: 150.000 euro. 
 
Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale dei 
processi produttivi ed organizzativi aziendali e dei prodotti, in particolare 
all’implementazione di soluzioni digitali nelle catene di fornitura, vendita ed e-commerce, 
distribuzione di beni e logistiche, nei processi di erogazione dei servizi, nei sistemi di 
comunicazione e di marketing. 
 
Gli interventi possono essere realizzati: 
- per implementare soluzioni tecnologiche digitali nei processi interni all’impresa; 
- per implementare soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 
 
E potranno riguardare: 
- L’implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un primo passo verso 
l’ottimizzazione delle funzioni aziendali (digitalizzazione base); 
- L’introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti previste dal 
piano nazionale impresa 4.0 (IoT, Big data analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei 
sistemi, Simulazioni virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, 
Cybersecurity). 
 
Spese ammissibili: strumenti attrezzature, macchinari, hardware e software; interventi edili 
funzionali all’installazione; consulenza specialistiche; costi di definizione del progetto. 
 
Gli interventi dovranno essere avviati a partire dal 1 luglio 2022 e conclusi entro il 31 
dicembre 2023. 

COME SI 
ACCEDE 

Procedura telematica a sportello tramite piattaforma Sfinge 2020, secondo l’ordine 
cronologico di presentazione. È inoltre prevista una fase valutativa di merito con 
assegnazione di punteggio (minimo 50/100). 

APERTURA 

- Dalle ore 10.00 del 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del 20 settembre 2022 se almeno il 
20% della spesa complessiva è realizzata nel 2022; 
- Dalle ore 10.00 del 21 settembre 2022 alle ore 13.00 del 20 ottobre 2022 se non si 
prevedono spese realizzate nel 2022. 

COSA FA 
OTTIMA 

FORMAZIONE 

- Predispone i documenti di progetto; 
- Effettua il caricamento, la validazione e l’invio della domanda; 
- Effettua la rendicontazione delle spese. 

FONTE WEB 
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-della-
transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna  
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