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CAMERA DI COMMERCIO 

INDUSTRIA ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI BOLOGNA 

CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO 
INNOVATIVO DELLE IMPRESE 

2° Bando 2011  

 
Aziende interessate Piccole e Medie Imprese con sede o unità locale ubicata nella 

provincia di Bologna. 
 

Spese ammissibili 1) Acquisto e installazione di impianti, macchinari e attrezzature 
funzionali al miglioramento dell’efficienza e della produttività 
aziendale e software specialistici per l’interconnessione delle attività 
produttive aziendali; 
 
2) Acquisto e installazione di nuovi arredamenti dei locali destinati 
all’attività produttiva aziendale, con esclusione degli arredamenti per 
uffici amministrativi non accessibili al pubblico; 
 
3) Costi per acquisizione di brevetti e diritti di licenza finalizzati allo 
sviluppo competitivo dell’impresa; 
 
4) Costi per spese impiantistiche e opere civili finalizzate alla 
realizzazione di reti telematiche; 
 
5) Consulenze specialistiche per l’introduzione o l’implementazione di 
tecnologie produttive finalizzate ad uno sviluppo e/o riqualificazione 
competitiva sul mercato di riferimento, anche sotto la forma del 
temporary manager. Tale spesa viene ammessa a condizione che 
nella stessa richiesta di contributo risulti anche il sostenimento del 
costo per l’acquisizione della tecnologia, rientrante in una delle 
tipologie di costo riportate nei punti da 1 a 4 del presente articolo, cui 
si riferiva la consulenza. Il limite massimo di importo di tale voce di 
spesa considerato ai fini dell’ammissione a contributo è pari a € 
20.000,00. 
 
Sono ammissibili solo investimenti “Nuovi” . 
 
I costi dovranno riguardare spese fatturate e integralmente 
pagate nel periodo tra il 1 maggio 2011 ed il 28 ottobre 2011. 
 
I costi indicati in domanda dovranno essere stati fatturati e pagati 
integralmente alla data di invio della stessa. 
 
Le modalità ammesse per l’effettuazione dei pagamenti sono bonifico 
bancario, ricevuta bancaria, assegno di cui risulti la movimentazione 
in estratto conto bancario e ricevuta di conto corrente postale. 
 
Importo minimo dell’investimento: 5.000 Euro. 
 

Contributo I contributi sono assegnati in conto capitale, in un’unica soluzione 
nella misura del 50% delle spese ammissibili. Per le imprese 
femminili il contributo è elevato al 55%. 
 
Il contributo non potrà comunque essere superiore a 20.000 Euro per 
impresa all’anno. 
 

Termini per la presentazione 
delle domande 

Le domande di contributo potranno essere inviate dal 19 settembre 
2011 al 28 ottobre 2011, salvo chiusura anticipata del bando 
per esaurimento del fondo disponibile. 
 

Modalità di presentazione delle 
domande 

Le domande dovranno essere inviate in modalità telematica mediante 
la piattaforma Web Telemaco (http://webtelemaco.infocamere.it/). 
Per l’invio telematico occorre: 
- FIRMA DIGITALE (smart card, carta nazionale dei servizi, ecc..) 
- PEC (casella di Posta Elettronica Certificata) 
- Aderire alla convenzione TELEMACO PAY  
 

Per informazioni e 
predisposizione delle Domande 
di contributo 
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