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             “Progetti di ricerca ed innovazione 

nelle imprese” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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La Regione Emilia Romagna intende sostenere e rafforzare le strutture di ricerca e sviluppo delle imprese 
con nuovo personale laureato e incrementare i loro rapporti con il sistema della ricerca a partire dalla Rete 
Regionale dell’Alta Tecnologia.  

FINALITA’ Sostenere i programmi di ricerca e innovazione delle imprese. 

DOTAZIONE 31 milioni di euro. 

BENEFICIARI Grandi imprese e PMI che abbiano una sede operativa in Emilia Romagna. 

AGEVOLAZIONI L’agevolazione consiste nell’accesso a contributi regionali del 45% per le spese in 
ricerca e del 20% per le spese in sviluppo. I finanziamenti salgono rispettivamente al 
50% e 25% nel caso i progetti prevedano nuove assunzioni.  
Le PMI potranno arrivare fino al 60% e 35% nel caso di reclutamento di nuovo 
personale. 

SPESE 
AMMISSIBILI  

Sono finanziabili i progetti che comprendono attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale. E’ possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti: 
 

• Tipologia A: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato 
nuovi prodotti o servizi o a migliorare significativamente prodotti, servizi e 
sistemi produttivi esistenti nelle imprese; 
 

• Tipologia B: progetti di ricerca e sviluppo rivolti a introdurre sul mercato 
nuovi prodotti o servizi, o adottare nuove tecnologie produttive, che 
prevedano nuovi investimenti e ampliamenti produttivi sul territorio 
regionale e impatto su nuova occupazione nell’ambito della filiera di 
riferimento. 

TERMINI  02/09/2015 : Inizio presentazione domanda 
30/10/2015 : Termine presentazione domanda 

 


