
 

                                                      A tutti i sigg.ri Clienti 
                                            Loro sedi 

  
 
Reggio Emilia, lì 26/10/2021 
 
INFORMATIVA 
 
Approfondimento  
  
                                                                                                                                                          
Oggetto:  Sostegno della transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna (*)  
Regione Emilia-Romagna 
 
 

OBIETTIVO 

Favorire la transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna, tramite il 
sostegno alla realizzazione di progetti innovativi finalizzati 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 e nei sistemi di 
comunicazione. 

BENEFICIARI 

Le PMI regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese presso la Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio e che 
hanno l’unità locale o la sede operativa nelle quali si realizza il progetto nel territorio 
della Regione Emilia-Romagna; 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Sono ammissibili gli interventi finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi e organizzativi aziendali e dei prodotti, con particolare 
riferimento 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: 
 
potranno essere realizzati: 

• per implementare soluzioni tecnologiche digitali nei processi interni 
all’impresa proponente il progetto;  

• per implementare soluzioni tecnologiche digitali di filiera, con particolare 
riguardo a quelle riguardanti le specializzazioni produttive previste nella 
“Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente 
2021/2027” (S3) approvata dall’Assemblea Legislativa con la Deliberazione 
n. 45 del 30 giugno 20212;  

e potranno riguardare:  
• l’implementazione di soluzioni tecnologiche finalizzate a favorire un primo 

passo verso l’ottimizzazione delle funzioni aziendali (DIGITALIZZAZIONE 
BASE);  



 

oppure 
• l’introduzione/implementazione di almeno una delle 9 tecnologie abilitanti 

previste dal piano nazionale impresa 4.0 (Internet delle cose, Big data 
analytics, Integrazione orizzontale e verticale dei sistemi, Simulazioni 
virtuali, Robotica, Cloud computing, Realtà aumentata, Stampanti 3d, 
Cybersecurity), compreso l’adattamento di impianti esistenti ad almeno una 
delle suddette tecnologie; (DIGITALIZZAZIONE AVANZATA);  

 
dovranno essere avviati a partire dalla data del 1° luglio 2022; 
 
dovranno essere conclusi entro la data del 31 dicembre 2023; 
 
posso prevedere le seguenti spese: 
a)(obbligatoria) acquisto di strumenti, attrezzature, macchinari hardware (ivi 
comprese le spese di trasporto), software e/o servizi erogati nella soluzione cloud 
computing e SAAS (Software as a service);  
b) realizzazione di piccoli interventi edili, murari e di arredo strettamente collegati e 
funzionali all’installazione di strumenti, macchinari e attrezzature. Tale spesa è 
riconosciuta nella misura massima del 10% della voce di spesa indicata nella 
precedente lettera a) e comunque per un importo massimo di 10.000,00 €;  
c) acquisizione di consulenze specialistiche legate all’implementazione dei processi 
oggetto di intervento. Tale spesa è riconosciuta nella misura massima del 30% della 
voce di spesa indicata alla lettera a) e b) e comunque per un importo massimo pari 
a 20.000,00 €;  
d) costi generali per la definizione e gestione del progetto, compreso 
l’addestramento del personale per l’acquisizione delle nuove competenze richieste 
per effetto dell’implementazione del progetto di digitalizzazione. Tale spesa è 
riconosciuta applicando, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) del 
Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 5% della somma delle voci 
di spesa indicate nelle lettere a), b) e c). 

 CONTRIBUTO 

Contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa ammissibile (max 150.000 €). 
 
La misura del contributo è incrementata di 5 punti percentuali nel caso in cui, al 
momento della domanda, ricorra una o più delle ipotesi di seguito elencate: 
- qualora 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; 
- qualora l’attività di impresa del richiedente sia caratterizzata, al momento della 
domanda, dalla rilevanza della presenza femminile e/o giovanile così come indicata 
nell’Allegato B al bando;  
- nel caso in cui i soggetti proponenti, che abbiano un fatturato annuo pari o 
maggiore a 2 mln di €, siano in possesso, al momento della domanda, del rating di 
legalità; 
- 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 (Allegato C 
al bando); 



 

- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi 
operative/unità locali dove si realizza l’intervento, nelle aree dell’Emilia-Romagna 
comprese nella carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale (Allegato D al 
bando); 
- nel caso in cui i soggetti proponenti i progetti operino, con riferimento alle sedi 
operative/unità locali dove si realizza l’intervento, nelle aree interne dell’Emilia-
Romagna (Allegato E al bando). 

STANZIAMENTO 25 milioni di euro 

CRITERI E 
MODALITÀ 

Le domande di contributo dovranno essere compilate, validate ed inviate alla 
Regione esclusivamente per via telematica, tramite l’applicazione web “SFINGE 
2020”, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili sul sito internet 
della Regione al seguente indirizzo: http://fesr.regione.emilia-romagna.it, nella 
sezione dedicata al bando, nei seguenti termini: 

- dalle ore 10.00 del giorno 13 settembre 2022 alle ore 13.00 del giorno 20 
settembre 2022 dovranno essere presentate le domande relative ai progetti che 
prevedono la realizzazione di una parte della spesa, per almeno il 20% della spesa 
complessiva, nell’anno 2022; 

- dalle ore 10.00 del giorno 21 settembre 2022 alle ore 13.00 del 20 ottobre 2022 
dovranno essere presentate le domande relative ai progetti che non prevedono la 
realizzazione di una parte della spesa nell’anno 2022. 

 

(*) la scheda ha l’obiettivo di informazione commerciale e non ha la pretesa di essere esaustiva sui criteri di 
accesso al Bando 

 

Lo Studio e Value Target rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.  
 
 
Cordiali saluti. 

SGB & Partners – Commercialisti    Value Target 

 


