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Bando Ricerca Imprese 

 

In via di pubblicazione il Bando Ricerca Imprese da parte della Regione Emilia 

Romagna.  

 
 

 

     CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 
     

 

 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti possono 

far riferimento a: 

 

➢ Dott. Andrea Pedretti 

➢ E-mail andrea.pedretti@assistconsulting.it 

➢ Cell. 0522.578212 
 

 

 

 

 
 

➢ AREA GEOGRAFICA: Regione Emilia Romagna.   
 
 

➢ BENEFICIARI: Potranno beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese (MPMI) 

aventi sede legale e/o operativa nella circoscrizione territoriale della regione Emilia Romagna.  
 

➢ SPESE AMMISSIBILI: Saranno finanziabili progetti del valore minimo di € 250.000,00 fino ad un 

massimo di 1,2 milioni di Euro.  

La quota minima del budget per collaborazioni di ricerca è il 15% e si valuta una premialità in 

caso di collaborazioni con laboratori della Rete Alta Tecnologia. È in fase di valutazione anche 

l’introduzione di due percentuali a scalare in base alla misura del progetto. (valori da confermare 

all’atto della pubblicazione definitiva del Bando). 
 

➢ PRESUMIBILI INTERVENTI AMMESSI: progetti di innovazione e diversificazione dovranno 

presumibilmente riguardare la realizzazione di progetti che comportino almeno una delle 

seguenti azioni *: 
 

- l’ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi; 

- 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 in modo sostanziale il rapporto con clienti e stakeholders; 

- la ri-caratterizzazione dei prodotti e dei servizi verso le esigenze. 
 

➢ ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: La dotazione iniziale è di 25 milioni di Euro. Il contributo massimo 

sarà di € 500.000,00 (valori da confermare all’atto della pubblicazione definitiva del Bando).  
 

➢ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Prossima apertura delle domande a Gennaio 2023 (date 

ufficiose da confermare).   

  
*La presente scheda di pre-informativa è redatta sulla base di informazioni ufficiose. Per l’effettiva ammissibilità delle spese si rimanda al 
Bando definitivo che verrà pubblicato entro dicembre 2022. 
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