
 
 

 

Il presente annuncio ha natura di messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o invito alla conclusione di un contratto. Per le 

condizioni e i presupposti necessari per fruire del beneficio pubblico è necessario fare riferimento alla normativa descritta in narrativa e ai fogli informativi messi a 

disposizione dei clienti sul sito di Neafidi, www.neafidi.it, sezione “Trasparenza” e in tutte le Sedi aperte al pubblico. 

Emilia Romagna 

BANDO PER IL SOSTEGNO DELLA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA - ANNO 2022 

Contributo a fondo perduto 

   

Finalità Favorire la transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna, tramite il sostegno alla 
realizzazione di progetti innovativi finalizzati – anche nell’ottica di una più ampia strategia 
aziendale che guardi anche agli impatti non solo economici ma anche ambientali e sociali delle 
proprie attività – ad introdurre le più moderne tecnologie digitali: 

 nei propri processi produttivi e organizzativi; 

 nei propri prodotti e servizi; 

 nelle catene di distribuzione e vendita; 

 nelle relazioni con i diversi attori delle catene del valore e delle filiere di appartenenza; 

 nei sistemi di comunicazione 
 

Beneficiari mPMI di tutti i settori (esclusi pesca, acquacultura e agricoltura) con sede operativa o unità 
locale in Emilia-Romagna. 
 

Spese ammissibili 1. Attrezzature, macchinari (4.0 e non), hardware, software; 

2. Piccoli interventi edili, murari e di arredo (max 10% di 1.) e non superiore ad € 10.000; 

3. Acquisizione di consulenze specialistiche (max 30% di 1. e 2.) e non superiore ad € 

20.000; 

4. Addestramento del personale (max 5% di 1. 2. 3.). 

 

L’investimento complessivo dovrà avere un valore minimo imponibile pari ad almeno € 20.000. 

Sono ammissibili gli investimenti a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023. 

 
Agevolazione Contributo a fondo perduto in conto impianti pari a 40% (max € 150.000) incrementato di 5 

punti percentuali nel caso: 

 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. 

 L’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata dalla rilevanza della presenza 

femminile e/o giovanile. 

 I soggetti proponenti siano in possesso del rating di legalità. 

Cumulabilità Cumulabile con credito d’imposta beni strumentali materiali e immateriali 4.0 e credito 
d’imposta formazione 4.0. 
 

Stanziamento € 25.000.000. 
 

Domanda Presentazione domande: 

 Dalle 10:00 del 13/09/22 alle 13:00 del 20/09/22 per iniziative che prevedono almeno 
il 20% della spesa complessiva nel 2022; 

 Dalle 10:00 del 21/09/22 alle 13:00 del 20/10/22 per iniziative che non prevedono 
spese nel 2022. 
 

Contatti I Gestori sono a disposizione per qualsiasi chiarimento e per supportare le aziende nella 
predisposizione delle richieste di contributo. Per contatti vi invitiamo a visitare la sezione del sito 
con i riferimenti o scrivere a commerciale@neafidi.it 
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