
Raffaele Fabbri  (CEO)  
        rfabbri@lhevo.com   
        +39 338 7992899 

Le domande dovranno essere
presentate il 7 febbraio 2023 
alle ore 10:00

20% 
DELLA SPESA AMMESSA 

(+5% IN ALCUNI CASI)

A 
Acquisto, anche nella
forma del leasing di beni
strumentali materiali quali:  
macchinari
attrezzature e impianti,
hardware 
e di beni immateriali e
intangibili quali: 
brevetti, 
marchi, 
licenze, 
servizi cloud computing 
 know how

Ad ottimizzare,
efficientare e
rendere più
produttivi e

sostenibili i processi
aziendali interni;

A favorire la crescita
e il consolidamento

all'interno delle
filiere di

appartenenza;

A favorire il
posizionamento in
mercati e/o filiere
produttive diverse

da quelle di
appartenenza;

A contribuire
alla neutralità

carbonica e alla
lotta al

cambiamento
climatico;

A determinare una
ricaduta positiva con
riferimento ad uno 
o più dei 15 ambiti

tematici 
cross-settoriali

B
Realizzazione di opere
murarie ed edilizie
strettamente connesse
alla installazione e posa
in opera di:
macchinari,
attrezzature, 
impianti
hardware; 
tale spesa è riconosciuta
nella misura massima
del 10% della spesa di
cui alla voce

C
Acquisizioni di servizi di
consulenza
specializzata per la
realizzazione del
progetto e per
l'ottenimento delle
principali certificazioni di
processo e di prodotto;
tale spesa è riconosciuta
nella misura massima
del 10% della somma
delle spese di cui alle
lettere a) e b)

Costi generali per la
definizione e gestione
del progetto, compreso
l'addestramento del
personale per
l'acquisizione delle
nuove competenze
richieste.

Tesso forfettario pari
al 5% della somma
delle voci precedenti

CONTRIBUTO MASSIMO

150.000€

MAX. 15% 
DELLA SPESA AMMESSA
PER GLI INTERESSI DI UN

FINANZIAMENTO
FUNZIONALE

ALL'INVESTIMENTO 

Importo contributo 

Chi può fare domanda 

Finalità

BANDO PER IL SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
FINALIZZATI ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Periodo di ammissibilità della spesa: dal 01/01/2023 al 31/03/2024 

Spese ammissibili (minimo 50.000€)

PMI operanti nei settori manifatturiero e dei servizi alla produzione con sede operativa in Emilia Romagna

Sono ammissibili gli interventi per l'implementazione di tecnologie e sistemi finalizzati all'introduzione di
innovazioni di processo, di prodotto, di servizio e organizzative idonee:

Via Provinciale Molinaccio, 12
48026 Russi (RA)

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA
        consulting@lhevo.com 

       +39 0544 1933688  int. 1 
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