IL PRESIDENTE
IN QUALITA’ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 2428 del 20 Dicembre 2019

Concessione di contributi ai sensi dell’Ordinanza n. 5 del 1
Aprile
2019
“Programmazione
delle
risorse
finanziarie
e
autorizzazione alla concessione di contributo in conto capitale a
favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle
filiere maggiormente coinvolte nei territori colpiti dagli eventi
sismici ai sensi dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147
“legge di stabilità” (Art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.).
Approvazione del bando per progetti di ricerca e sviluppo delle
PMI.

Visto l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012
n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno
2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto
2012 n. 122
recante “Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova,
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D.
L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.) che dispone che il Presidente della
Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato
per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto
l’art.
107.2.b
dell’Unione Europea;

del

Trattato

sul

funzionamento

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d’emergenza
in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio
delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova
e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la
delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare
ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto
dei principi generali dell’ordinamento giuridico;
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Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 e
ss.mm.ii., ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo
decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i
poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;
Visto il sopracitato D.L. n. 74/2012, ed in particolare
l’articolo 12 che prevede interventi a favore della ricerca
industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente
coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 ed in particolare
il comma 2 che dispone che “Alla disciplina dei criteri, delle
condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni
provvede la Regione Emilia-Romagna con propri atti, nei quali sono
definiti,
tra
l’altro,
l’ammontare
dei
contributi
massimi
concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese
ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, le condizioni per l’accesso, l’erogazione e per la
revoca
dei
contributi,
le
modalità
di
controllo
e
di
rendicontazione”;
Richiamato il Decreto-Legge n. 148 del 16 ottobre 2017,
convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 4 dicembre
2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato
di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 ed in particolare l’art. 2bis, comma 43 che dispone che: “A
far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei comuni dell'EmiliaRomagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati
dalla proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa
emergenziale, precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia
e
delle
finanze
1º
giugno
2012,
richiamato
dall'articolo 1
del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, è così ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno,
Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia,
Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento,
Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro,
San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera,
Terre del Reno, Vigarano Mainarda. I Presidenti delle regioni di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n.122, in qualità di Commissari delegati, possono procedere con
propria ordinanza, valutato l'effettivo avanzamento dell'opera di
ricostruzione, a ridurre il perimetro dei comuni interessati dalla
proroga dello stato di emergenza e della relativa normativa
emergenziale”;
Richiamata, pertanto, la propria Ordinanza n. 34 del 28
Dicembre 2017 recante “Individuazione di un nuovo perimetro dei
territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e
Reggio Emilia interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
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maggio 2012 ai sensi del comma 43, dell’art. 2 bis, del Decreto
Legge 16 ottobre 2017, n. 148” con la quale il Commissario
Delegato dispone, tra l’altro, di dare atto che i propri
provvedimenti terranno conto, ai fini della loro efficacia, della
revisione del perimetro del cratere, affinché le azioni rivolte
alla ricostruzione possano essere più incisive ed efficaci per
giungere alla conclusione della ricostruzione in questa parte del
territorio che è risultata maggiormente colpita dal sisma del
maggio 2012;
Vista, inoltre, la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Legge di
stabilità”, che ha introdotto:
- il comma 1-bis all’art.11 del D.L. n. 74/2012 e ss.mm.ii.
che dispone che “Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del
tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e
del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna
contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per
agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle
imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal
20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati
dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati
dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori
individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni”;
- il comma 1-ter all’art. 11 della D.L. 74/12 che dispone che
“Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al
comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006,
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli
aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del
regolamento (CE)n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre
2007, relativo all'applicazione 3 degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei
prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di
aiuti di Stato autorizzati”
- il comma 1-quater dell’articolo 11, secondo cui: “Alla
concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i
Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i
criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono
disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla
regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono,
in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le
spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori,
la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per
la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di
rendicontazione”;
Visti:
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- l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea;
- il Regolamento (UE) N 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 185 del 4 febbraio
2019
“DECRETO
LEGGE
N.
74/2012
CONVERTITO
IN
LEGGE
CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 1 AGOSTO 2012 N. 122: APPROVAZIONE DI
TRE DISTINTE PROPOSTE DI BANDI IN ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO
DAGLI ARTICOLI 11, COMMA 1-QUATER E 12, COMMA 2 DEL MEDESIMO
DECRETO LEGGE”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 18 marzo 2019
“Rettifica, per mero errore materiale, dell’allegato 3 alla
propria deliberazione n. 185/2019 recante “Decreto Legge N.
74/2012 convertito in legge con modificazioni nella legge 1 AGOSTO
2012 N. 122: Approvazione di tre distinte proposte di bandi in
attuazione di quanto disposto dagli articoli 11, comma 1-QUATER E
12, comma 2 del medesimo decreto legge”;
Vista la propria ordinanza n. 5 del 1 Aprile 2019
“Programmazione delle risorse finanziarie e autorizzazione alla
concessione di contributo in conto capitale a favore della ricerca
industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente
coinvolte nei territori colpiti dagli eventi sismici ai sensi
dell’art. 1 comma 361 della L. 27.12.2013 n° 147 “legge du
stabilità” (Art. 12 D.L. n. 74/2012 e s.m.i.). Approvazione del
bando per progetti di ricerca e sviluppo delle PMI”;
Preso inoltre atto che il “Bando per interventi a favore della
ricerca
industriale
delle
imprese
operanti
nelle
filiere
maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012”
approvato con la richiamata Ordinanza n. 5/19 prevede che:
 la selezione delle proposte avverrà attraverso una procedura
di tipo valutativo a graduatoria, ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. 123/98;
 l’istruttoria
delle
domande
dal
punto
di
vista
dell’ammissibilità formale verrà svolta dai competenti
servizi regionali; essa sarà finalizzata alla verifica del
possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi
2, 3, 4, 5 e 6 ed alla verifica della regolare presentazione
on-line della domanda e della relativa documentazione
allegata, secondo quanto previsto dall’apposito manuale per
l’utilizzo dell’applicativo on-line;
 la valutazione sarà realizzata da un apposito nucleo di
valutazione
nominato
con
provvedimento
del
Direttore
Generale all’Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa. Il nucleo di valutazione potrà avvalersi del
supporto di esperti esterni di comprovata esperienza sulle
tematiche oggetto dei progetti presentati. Il nucleo di
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valutazione provvederà alla determinazione sia del punteggio
sia delle spese da ammettere a contributo, e potrà anche
prescrivere modifiche al piano delle attività presentato e
alle risorse previste;
 il
nucleo
effettuerà
preliminarmente
una
valutazione
finalizzata a verificare l’appartenenza dell’impresa ad una
delle filiere indicata al par. 1. (omissis)L’esito negativo
di tele analisi comporterà l’esclusione dalla successiva
fase di valutazione. L’esito positivo, invece, di questa
verifica
preliminare
determinerà
l’ammissibilità
della
domanda alla successiva fase di valutazione, che avverrà
sulla base dei seguenti criteri:
-

qualità e completezza del progetto di ricerca e sviluppo,
con riferimento al grado di definizione e di chiarezza
dello
stesso,
descrizione
ed
individuazione
degli
obiettivi generali e specifici (punteggio da 1 a 30,
soglia minima 18)

-

grado di innovazione rispetto allo stato dell’arte
internazionale
e
nazionale,
contributo
rispetto
all’avanzamento tecnologico, organizzativo e strategico
del proponente (punteggio da 1 a 30, soglia minima 18)

-

potenziali ricadute industriali dei risultati per
proponente (punteggio da 1 a 20, soglia minima 12)

-

piano
degli
investimenti
programmato
per
l’industrializzazione
e/o
commercializzazione
dei
risultati del progetto (punteggio da 1 a 20, soglia minima
12)

-

capacità ed esperienza del proponente rispetto agli
obiettivi del progetto e alle attività previste (punteggio
da 1 a 10, soglia minima 6)

-

adeguatezza
del
piano
finanziario
previsto
per
la
realizzazione del progetto (punteggio da 1 a 10, soglia
minima 6)

il

Dato atto:
- che la determinazione del Direttore Generale n. 9655 del 3
giugno 2019 “ORDINANZA N. 5/2019 DEL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA RICOSTRUZIONE – NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO E DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE” ha costituito il Gruppo Istruttorio
e indicato nel Comitato degli Esperti ex Legge Regionale
n. 7/2002 e ss.mmm.ii. nominato con Delibera di Giunta
regionale n. 233/2018, il Nucleo di Valutazione per il
bando di cui all’Ordinanza 5 del 1 Aprile 2019;
- che il suddetto Gruppo Istruttorio debba provvedere a
consegnare al Nucleo di Valutazione oltre all’elenco delle
domande
ammissibili
perché
rispondenti
ai
requisiti
formali e sostanziali anche le risultanze volte a
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verificare le principali corrispondenze delle domande agli
elementi qualitativi richiesti dal bando nel suo complesso
ed una pre-verifica sull’ammissibilità dei costi;
- che il Nucleo di Valutazione svolga non solo l’attività di
valutazione tecnica dei progetti ma anche determini
l’entità
della
spesa
ammissibile
e
il
contributo
regionale;
Dato atto, inoltre, che l’Ordinanza del n. 21 del 19 Luglio 2019
“ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON ART-ER S.CONS.P.A.
PER IL SUPPORTO AL COMMISSARIO DELEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA AFFERENTI ALLE PROCEDURE DI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PREVISTI DALL’ORDINANZA N. 57/2012 E
S.M.I, N.26/2016, 13/2017, 31/2018, 2/2019, 3/2019, 5/2019, 6/2019
E 13/2019 PER FRONTEGGIARE LE ESIGENZE DELLE POPOLAZIONI COLPITE
DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA.” ha disposto anche
di stipulare con la società
regionale ART-ER S. cons. p. a. apposita convenzione per attività
di supporto al Commissario delegato, afferenti alle procedure di
istruttoria, concessione e liquidazione dei contributi relativi
all’Ordinanza
n.
57/2012
e
s.m.i,
per
attività
relative
all’Ordinanza n. 26/2016, 13/2017 e 31/2018, per attività di
assistenza tecnica al SII, alle ordinanze 2/2019, 3/2019,
5/2019,6/2019 e 13/2019;
Considerato che:
- come previsto dall’art. 10 del bando di cui sopra sono
pervenute, tramite l’applicativo SFINGE, dalle ore 10:00 del 13
maggio 2019 alle 17:00 del 12 giugno 2019 n. 40 domande (Allegato
1);
- il Gruppo Istruttorio ha esaminato le suddette n. 40 domande
ritenendole ammissibili secondo i requisiti richiesti dal bando e
le ha trasmesse al Nucleo di Valutazione;
Preso atto:
- che il Nucleo di Valutazione, composto dal Comitato degli
Esperti come sopra specificato, in data 7 novembre 2019 si è
riunito per la valutazione di 6 progetti i cui esiti sono
riportati nel verbale in atti al CR/2019/24902 del 28/10/2019;
- che, nella seduta del 10 ottobre 2019, lo stesso Nucleo di
Valutazione si è nuovamente riunito per l’esame di un ulteriore
gruppo di 17 progetti come indicato nel verbale in atti al
CR/2019/24903 del 28/10/2019;
- che, nell’ultima seduta del 7 novembre 2019 il Nucleo di
Valutazione medesimo oltre a effettuare la valutazione dei
restanti 17 progetti, ha proceduto all’attribuzione del punteggio
a tutti i 40 progetti pervenuti, redigendo la graduatoria dei 26
progetti ammissibili con indicazione della spesa ammessa e del
contributo concedibile (Allegato 2) e quella dei 14 ritenuti non
ammissibili per le motivazioni indicate dal bando e riportate
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nell’Allegato 3, entrambi parte integrante del verbale in atti al
CR/2019/26420 del 14/11/2019;

Dato atto:
- che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale i relativi Codici Unici di Progetto (C.U.P)
riportati nell’allegato 2 parte integrante del presente
decreto;
- che
per
quanto
attiene
all’informazione
antimafia
rilasciata ai sensi del D. Lgs n. 159/2011 avente ad
oggetto “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13/08/2010 n. 136” e ss.mm.ii., è stata
acquisita dal servizio regionale competente la relativa
documentazione,
a
norma
dell’art.83,
ove
necessario
acquisirla;
- che sono stati acquisiti e trattenuti agli atti
scrivente Servizio i DURC aventi regolare validità;

dello

Dato atto, inoltre, che, come indicato nell’Ordinanza n. 5 del 1
Aprile 2019, sono state individuate le risorse finanziarie residue
da programmare pari a euro 4.000,000,00 a valere sull’art. 12 del
D.L. n. 74/2012 e s.m.i., per interventi a favore della ricerca
industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente
coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 nei territori, così
come individuati nell’Allegato A dell’Ordinanza n. 34/2017;
Valutato che, dato l’ammontare delle risorse finanziarie
disponibili nell’ambito della procedura di cui all’ordinanza
5/2019, si possa procedere alla concessione dei contributi
relativi alle domande ammesse a finanziamento di cui all’allegato
2 parte integrante del presente atto;
Dato altresì atto:
-

che le domande risultate ammissibili, individuate nell’allegato
2, sono finanziate nei limiti delle risorse assegnate di cui
sopra, per un importo di Euro 3.410.778,65;

-

che presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato,
Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente
della Regione Emilia - Romagna, è stata aperta la contabilità
speciale n. 5699, come previsto dall’art. 2 comma 6 del D.L.
74/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 122 del 1/08/2012;

Verificata la copertura finanziaria dei contributi indicati
nell’allegato 1 del presente atto e che le risorse disponibili
risultano sufficienti a finanziare le domande di contributo
ritenute ammissibili;
Ritenuto pertanto per le motivazioni precedentemente indicate
di:
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-

concedere alle imprese indicate nell’allegato 2 parte integrante
del presente atto il contributo indicato;

-

rimandare ad un proprio successivo provvedimento l’effettiva
liquidazione del contributo calcolato a seguito degli esiti
dell’esame della documentazione di rendicontazione;

Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod. ed in
particolare l’art.26;
DECRETA
per le motivazioni e con le precisazioni in premessa
enunciate e che si intendono integralmente riprodotte, di:
1)

approvare i seguenti allegati, parti
sostanziali del presente provvedimento:
a)

e

ammissibili

e

Allegato 1 “Domande Pervenute;

b) Allegato 2 “Graduatoria
contributi concedibili”
c)

integranti

progetti

Allegato 3 “Progetti non ammissibili”;

2)

concedere alle imprese indicate nell’allegato 2 parte
integrante e sostanziale del presente atto, i contributi
nella misura indicata a fianco di ciascun progetto
approvato
per
una
somma
complessiva
pari
a
euro
3.410.778,65 per la realizzazione dei progetti di ricerca
industriale
presentati
in
riferimento
alla
propria
Ordinanza n. 5/2019;

3)

dare atto che la spesa pari a euro 3.410.778,65 è
finanziata a valere sulle risorse di cui all’art. 12 del
D. L. n. 74/2012, come convertito con modificazioni dalla
L. n. 122/2012 e ss.mm.ii., rese disponibili per la
realizzazione di investimenti produttivi nei territori
colpiti dal sisma del 2012;

4)

di incaricare l’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile per i successivi
adempimenti relativi al pagamento a favore delle imprese
di cui all’”Allegato 2 – Graduatoria progetti ammissibili
e contributi concedibili” all’emissione dell’ordinativo
di pagamento, con separata evidenza contabile, sulla
contabilità speciale n. 5699, intestata a “Commissario
Delegato – D.L. 74/2012”, aperta ai sensi dell’art. 2.
Comma 6 del D.L. 74/2012 convertito, con modificazioni,
dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

5)

stabilire che a tutti i soggetti partecipanti verrà data
formale comunicazione dal Responsabile del procedimento,
così come individuato nell’Ordinanza n. 5/19, tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
dell’esito
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dell’istruttoria, in caso di domanda non ammessa verrà
fornito
anche
il
dettaglio
con
le
motivazioni
dell’esclusione nonché della concessione del contributo;
6)

di dare infine atto che copia del presente provvedimento
venga pubblicata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.
14
marzo
2013,
n.
33
“Riordino
della
disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Bologna,
Stefano Bonaccini
firmato digitalmente
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Allegato 1 - Domande Pervenute
N.

Protocollo

Proponente

Codice fiscale

Titolo

Sede legale

1

CR/2019/14985

BORGHI ASSALI S.R.L.

01645540368

Nuovo assale leggero a sterzata totale

via Caduti di Navicello, 1 41030
Bomporto (MO)

2

CR/2019/15195

DANIELA DALLAVALLE SPA

02966780369

Ispirata dalla Natura

FLEMING, 9-11 41012 Carpi (MO)

3

CR/2019/15206

CYBER SRL

0807770383

REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO A PIANI TRASLATI
DISGIUNTI E MANTENUTI PARALLELI AVENTE CONDUZIONE
MARIA MAJOCCHI PLATTIS, 32 44124
COMPUTERIZZATA SIA LOCALE SIA REMOTA DELLA
Ferrara (FE)
GESTIONE DEI PIANI CON PROCEDURE AVANZATE PER IL
RICONOSCIMENTO DEL GENERICO OPERATORE E DEL
PRODOTTO DA MANIPOLARE.

4

CR/2019/15234

IGEA SPA

01021130362

Elettrodo Bipolare Coassiale e Software di Pianificazione
Preoperatoria per il Trattamento di Metastasi Vertebrali con PARMENIDE, 10/A 41012 Carpi (MO)
Elettrochemioterapia.

5

CR/2019/15244

ENABLE INNOVATIONS S.R.L.

03278890367

Ricerca e sviluppo di nuove formulazioni oftalmiche a base CLAUDIO TOLOMEO, 20/4 41012 Carpi
di liposomi.
(MO)

6

CR/2019/15254

ENERGY INTELLIGENCE SRL

03292581208

EIP-IA - Energy Intelligence Platform:
Nuovi servizi di gestione di impianti energetici supportati
dalla Intelligenza Artificiale

A. B. SABIN, 30 40017 SAN GIOVANNI IN
PERSICETO Bologna (BO)

7

CR/2019/15255

ORTODONZIA ESTENSE

Ricerca sulla fattibilità nella realizzazione di un allineatore
dentale completamente biodegradabile.

MARCELLO TASSINI, 4 44123 Ferrara (FE)

01832160384
8

CR/2019/15270

AUTOMAC ENGINEERING S.R.L.

02704310362

Hybrid Marine Powertrain

VIA VENEZIA, 14 41016 Novi di Modena
(MO)

9

CR/2019/15285

BUDRI SOCIETA' PER AZIONI

02100410360

Ricerca e progettazione di un innovativo sistema di
produzione per realizzare lastre di marmo SLIM di grandi
dimensioni

VIA DI MEZZO, 65 41037 Modena (MO)
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CR/2019/15298

AMADEI AURO SRL

"IL SISTEMA AMADEI - CREAZIONE DEL MASTER
INNOVATIVO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EURO LUGLI, 7/B 41016 ROVERETO
S/SECCHIA Novi di Modena (MO)
QUADRI ELETTRICI "

01942120369
11

CR/2019/15376

TRASCAR S.P.A.

12

CR/2019/16475

ACTIVE TECNOLOGIES

02864900366

01594570382

11

Ricerca e progettazione per l’individuazione e la messa a
punto di un sistema ad elevata efficienza e velocità per la
serializzazione e tracciabilità del farmaco.

VIA PER MODENA, 123 41030 Bomporto
(MO)

Progetto di strumentazione di collaudo per reti di sensori
per Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Bela Bartok, 29/b 44124 Ferrara (FE)

13

CR/2019/16731

EGICON Srl

02887181200

ADL3: Autonomous Driving L3 Ready Platform – Piattaforma
per l’implementazione di funzioni a controllo digitale per
POSTA VECCHIA, 36 41037 Mirandola
veicoli tradizionali, elettrici ed ibridi a guida autonoma di
(MO)
livello tre

14

CR/2019/16816

NEVICOLOR SPA

01215720358

Realizzazione di prodotti granulati termoplastici per il
mercato medicale derivanti da sfridi di lavorazione
industriale del comparto stesso.

03233330368

“Facilimix”: innovativo sistema semi-automatico in grado di
garantire una completa tracciabilità e integrabilità con i
Sant'Anna, 3/R 41032 Cavezzo (MO)
sistemi informatici ospedalieri, a tutela della salute
dell’operatore sanitario.

01854280367

Medical Porter Logistics: dispositivo per l’abbattimento del
rischio dorso lombare durante la movimentazione di letti,
Benedetto Zallone, 25 40066 Pieve di
barelle e sedie trasporto pazienti, utilizzati nelle strutture
Cento (BO)
ospedaliere, dotato di software per la gestione della
logistica dei servizi di trasporto intraospedalieri.

15

CR/2019/16991

PIERC srl

16

CR/2019/17201

SIMAD

17

CR/2019/17584

ARIES SRL

Definizione di un innovativo processo di gestione e
tracciabilità dei flussi di produzione

02284760366

MASO, 27 42045 Luzzara (RE)

XXV LUGLIO, 43 41037 Mirandola (MO)

18

CR/2019/17694

4E-CONSULTING SRL

01937930384

Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale rivolto
alla progettazione e costruzione prototipale di un pacco
batterie al litio ad alta tensione (fino a 700 V) utilizzabile su VIA CENTO, 8/B 44124 Ferrara (FE)
vari modelli di macchine operatrici e veicoli industriali nei
settori industriali, agricoli, marini.

19

CR/2019/17715

CIMA S.p.A.

03536420361

Sviluppo di un sistema di gestione del contante dal front al
back office, basato su innovative soluzioni tecnologiche per Via di Mezzo, 2-4 41037 Mirandola (MO)
il monitoraggio continuo dei flussi all’interno dei negozi

20

CR/2019/17735

UNICOMGROUP SPA

01580570388

“Sistemi automatici di manipolazione per l’assemblaggio e il
Industria, 9 44042 CASUMARO Cento (FE)
controllo dei processi integrati”

21

CR/2019/17811

G-21 s.r.l

03208750368

SAFE MIX – Innovativo sistema di miscelazione a circuito
chiuso di cemento osseo addizionato di antibiotico.

Via Sandro Pertini, 8 41039 San
Possidonio (MO)

22

CR/2019/18002

EUROPROGRESS SRL

01719130369

PROGETTAZIONE DI UNA NUOVA GENERAZIONE DI SERRE
AGRICOLE: MIGLIORAMENTO DELLE FUNZIONALITÀ E DEL
PROCESSO PRODUTTIVO

per Concordia, 20 41037 Mirandola (MO)

12

01848320360

Visual Factory tramite sistema BMS – interfaccia gestionale Via Statale Sud, 163 41037 Mirandola
di nuova generazione
(MO)

CARPENFER SPA

00730000353

eMINI - Progettazione e Sviluppo di una MINI-pala
polifunzionale a propulsione Elettrica

CR/2019/18380

LEONI s.p.a.

01902520368

i-PREMIUM – Sviluppo di nuovi premium intelligenti e del
processo di decorazione ad alta definizione e automazione G. Galilei, 12/14 41030 Sorbara Bomporto
(MO)
per la loro produzione

26

CR/2019/18381

RI.MOS

27

CR/2019/18481

ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.

28

CR/2019/18609

VALMATIC SRL

29

CR/2019/18610

MEEO SRL

30

CR/2019/18611

HMC PREMEDICAL S.P.A.

23

CR/2019/18362

ESSETI MECCANICA DI PRECISIONE SRL

24

CR/2019/18363

25

COLOMBO, 14 42046 Reggiolo (RE)

HOLOIL SYSTEM 2.0: nuovi progetti per nuovi prodotti per
nuovi mercati

via Manuzio, 15 41037 mirandola
Mirandola (MO)

03592550366

E-NOVA – Piattaforma tecnologica per lo sviluppo di moto
Elettriche ad alte prestazioNi di nuOVa generazione
caratterizzate da superiore guidabilità e Autonomia

CESARE DELLA CHIESA, 150 41126
Modena Modena (MO)

01281100360

Attività di R&S a favore di innovative soluzioni tecniche e
tecnologiche per la realizzazione di una
“TERMOFORMATRICE RFFS CONTINUA”

TURATI, 5 41030 San Prospero (MO)

ADAM NEXT Generation

via Volano, 195/a int2 44123 Ferrara (FE)

02504130366

“G-Tubes and Buttom Gastromy Devices”: Progettazione e
prototipazione di dispositivi medicali per gastrostomia
percutanea

VIA MORANDI, 16 41037 Mirandola (MO)

01846710364

01629630383

31

CR/2019/18689

DIVION SRL

03700450368

DIVION ECO-PLASTIC MANNEQUIN [DEPM]: progetto di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la
realizzazione di manichini in plastica eco-compatibile,
L. ARIOSTO, 4 41012 Carpi (MO)
l’avanzamento tecnologico e produttivo, la diversificazione
e la riqualificazione di un’impresa operante nella filiera della
moda.

32

CR/2019/18692

BONAVERI SRL

01802460384

BONAVERI 2020: LA PRIMA FILIERA PRODUTTIVA DI
MANICHINI INTERAMENTE ECO-SOSTENIBILE

SALVI, 3 44042 RENAZZO Cento (FE)

33

CR/2019/18715

CATA1 SRL

CREDIT ALARM INFORMATION

VIA L.A. MURATORI, 39 41012 Carpi (MO)

34

CR/2019/18716

ELITE DIVISION S.R.L.

AI-Project-Net-working

VIA BOLOGNA, 549/A 44124 Ferrara (FE)

35

CR/2019/18717

SIMEX ENGINEERING S.R.L.

RICERCA E SVILUPPO DI UNA INNOVATIVA MACCHINA PER
IL RIPRISTINO DI AMMALORAMENTI STRADALI

VIA NEWTON, 31/33 40017 San Giovanni
in Persiceto (BO)

01353030362
01735720383

04034530370
36

CR/2019/18718

AFERETICA S.R.L.

OnLife: Sviluppo e messa a punto del sistema per il
monitoraggio e il controllo in ‘tempo reale’ delle condizioni Via Spartaco, 10 40138 Bologna (BO)
di perfusione ex vivo degli organi

03330561204

13

37

CR/2019/18719

G.V. S.R.L.

02289570364

Banco di misura orizzontale automatico per la rilevazione e
la misura degli errori derivanti dall’accoppiamento tra due Via Sabin, 27 40017 San Giovanni in
componenti meccanici di alta precisione aventi profilo ad
Persiceto (BO)
evolvente e posti in rotazione relativa.

38

CR/2019/18722

MEDAX srl

02669860369

Innovativo dispositivo per biopsia programmabile,
automatico e semi automatico utilizzabile con tutte le
principali tecniche di imaging diagnostico.

39

CR/2019/18724

CENTAURO S.P.A.

00358910362

Ricerca, progettazione e sviluppo di un innovativo centro di
VIA CARPI RAVARINO, 87 41019 LIMIDI
lavoro per la produzione di porte, con automatizzazione
Soliera (MO)
delle fasi di carico e scarico

40

CR/2019/18725

LAMP SAN PROSPERO SPA

03423080369

UPGRADE TECNICO E SCIENTIFICO A SUPPORTO DELLA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRODUZIONI PILOTA via della pace, 25/a 41030 San Prospero
(MO)
PER PRODOTTI FARMACEUTICI.

14

VIA R. PIVA 1/A, 1/A 46025 Poggio Rusco
(MN)

Allegato 2 - Graduatoria progetti ammissibili e contributi concedibili
N. prog,
finanziati

1

2

3

4

Protocollo

CR/2019/18722

CR/2019/15234

CR/2019/18718

CR/2019/16816

Proponente

MEDAX srl

IGEA SPA

AFERETICA S.R.L.

NEVICOLOR SPA

Codice fiscale

Titolo

Sede legale

CUP

COR

Totale
punteggio

Costo totale
ammesso

Contributo
concedibile

02669860369

Innovativo dispositivo per
biopsia programmabile,
VIA R. PIVA 1/A, 1/A 46025
automatico e semi automatico
Poggio Rusco (MN)
utilizzabile con tutte le principali
tecniche di imaging diagnostico.

E91B19000660008

1498794

103

€ 137.703,57

€ 54.429,58

01021130362

Elettrodo Bipolare Coassiale e
Software di Pianificazione
PARMENIDE, 10/A 41012 Carpi
Preoperatoria per il Trattamento
E91B19000690008
(MO)
di Metastasi Vertebrali con
Elettrochemioterapia.

1498792

102

€ 274.260,00

€ 128.730,00

03330561204

OnLife: Sviluppo e messa a
punto del sistema per il
Via Spartaco, 10 40138 Bologna
monitoraggio e il controllo in
E31B19000830008
(BO)
‘tempo reale’ delle condizioni di
perfusione ex vivo degli organi

1498776

101

€ 407.841,00

€ 199.994,03

01215720358

Realizzazione di prodotti
granulati termoplastici per il
mercato medicale derivanti da
sfridi di lavorazione industriale
del comparto stesso.

MASO, 27 42045 Luzzara (RE)

E11B19000840008

1498795

100

€ 138.600,00

€ 55.004,25

5

CR/2019/18692

BONAVERI SRL

01802460384

BONAVERI 2020: LA PRIMA
FILIERA PRODUTTIVA DI
MANICHINI INTERAMENTE
ECOSOSTENIBILE

SALVI, 3 44042 RENAZZO Cento
(FE)

E31B19000790008

1498778

100

€ 188.916,00

€ 77.986,65

6

CR/2019/18363

CARPENFER SPA

00730000353

eMINI - Progettazione e Sviluppo
COLOMBO, 14 42046 Reggiolo
di una MINI-pala polifunzionale a
(RE)
propulsione Elettrica

E71B19000700008

1498781

99

€ 484.645,34

€ 200.000,00

15

7

8

9

10

CR/2019/18611

CR/2019/18380

CR/2019/16731

CR/2019/18724

HMC PREMEDICAL
02504130366
S.P.A.

“G-Tubes and Buttom Gastromy
Devices”: Progettazione e
VIA MORANDI, 16 41037
prototipazione di dispositivi
Mirandola (MO)
medicali per gastrostomia
percutanea

E81B19000820008

1498791

99

€ 447.443,85

€ 191.609,72

LEONI S.P.A.

01902520368

i-PREMIUM – Sviluppo di nuovi
premium intelligenti e del
G. Galilei, 12/14 41030 Sorbara
processo di decorazione ad alta
Bomporto (MO)
definizione e automazione per la
loro produzione

E61B19000620008

1498793

98

€ 499.651,95

€ 191.826,34

02887181200

ADL3: Autonomous Driving L3
Ready Platform – Piattaforma
per l’implementazione di
POSTA VECCHIA, 36 41037
funzioni a controllo digitale per
Mirandola (MO)
veicoli tradizionali, elettrici ed
ibridi a guida autonoma di livello
tre

E81B19000790008

1498784

98

€ 337.559,01

€ 167.505,54

CENTAURO S.P.A. 00358910362

Ricerca, progettazione e sviluppo
di un innovativo centro di lavoro
VIA CARPI RAVARINO, 87 41019
per la produzione di porte, con
E31B19000820008
LIMIDI Soliera (MO)
automatizzazione delle fasi di
carico e scarico

1498782

97

€ 301.268,10

€ 130.428,90

E61B19000630008

1498798

95

€ 237.300,00

€ 79.800,00

EGICON SRL

11

CR/2019/15376

TRASCAR S.P.A.

02864900366

Ricerca e progettazione per
l’individuazione e la messa a
punto di un sistema ad elevata VIA PER MODENA, 123 41030
efficienza e velocità per la
Bomporto (MO)
serializzazione e tracciabilità del
farmaco.

12

CR/2019/15270

AUTOMAC
ENGINEERING
S.R.L.

02704310362

Hybrid Marine Powertrain

VIA VENEZIA, 14 41016 Novi di
Modena (MO)

E51B19000570008

1498777

95

€ 390.654,08

€ 191.999,62

13

CR/2019/14985

BORGHI ASSALI
S.R.L.

01645540368

Nuovo assale leggero a sterzata via Caduti di Navicello, 1 41030
totale
Bomporto (MO)

E61B19000610008

1498779

94

€ 490.476,55

€ 200.000,00

CR/2019/17735

UNICOMGROUP
SPA

01580570388

“Sistemi automatici di
manipolazione per
l’assemblaggio e il controllo dei
processi integrati”

E31B19000800008

1498799

94

€ 208.341,00

€ 102.954,60

14

Industria, 9 44042 CASUMARO
Cento (FE)

16

15

16

17

18

19

CR/2019/18481

CR/2019/18719

CR/2019/16991

CR/2019/17694

CR/2019/17715

ENERGICA MOTOR
03592550366
COMPANY S.P.A.

E-NOVA – Piattaforma
tecnologica per lo sviluppo di
moto Elettriche ad alte
prestazioNi di nuOVa
generazione caratterizzate da
superiore guidabilità e
Autonomia

CESARE DELLA CHIESA, 150
41126 Modena Modena (MO)

E91B19000700008

1498786

94

€ 499.965,38

€ 200.000,00

G.V. S.R.L.

02289570364

Banco di misura orizzontale
automatico per la rilevazione e
la misura degli errori derivanti
dall’accoppiamento tra due
componenti meccanici di alta
precisione aventi profilo ad
evolvente e posti in rotazione
relativa.

Via Sabin, 27 40017 San
Giovanni in Persiceto (BO)

E51B19000560008

1498789

93

€ 266.824,54

€ 134.059,55

03233330368

“Facilimix”: innovativo sistema
semi-automatico in grado di
garantire una completa
Sant'Anna, 3/R 41032 Cavezzo
tracciabilità e integrabilità con i
(MO)
sistemi informatici ospedalieri, a
tutela della salute dell’operatore
sanitario.

E41B19000690008

1498796

93

€ 146.842,50

€ 73.095,75

01937930384

Attività di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale rivolto
alla progettazione e costruzione
prototipale di un pacco batterie
VIA CENTO, 8/B 44124 Ferrara
al litio ad alta tensione (fino a
(FE)
700 V) utilizzabile su vari modelli
di macchine operatrici e veicoli
industriali nei settori industriali,
agricoli, marini.

E71B19000710008

1498775

92

€ 300.359,85

€ 161.256,06

03536420361

Sviluppo di un sistema di
gestione del contante dal front
al back office, basato su
Via di Mezzo, 2-4 41037
innovative soluzioni
Mirandola (MO)
tecnologiche per il monitoraggio
continuo dei flussi all’interno dei
negozi

E81B19000810008

1498783

92

€ 334.051,83

€ 124.650,54

PIERC SRL

4E-CONSULTING
SRL

CIMA S.P.A.

17

20

21

22

23

ENERGY
03292581208
INTELLIGENCE SRL

EIP-IA - Energy Intelligence
Platform:
Nuovi servizi di gestione di
impianti energetici supportati
dalla Intelligenza Artificiale

CR/2019/17201

SIMAD

CR/2019/15285

BUDRI SOCIETA'
PER AZIONI

CR/2019/15254

CR/2019/17811

G-21 s.r.l

A. B. SABIN, 30 40017 SAN
GIOVANNI IN PERSICETO
Bologna (BO)

E31B19000810008

1498787

91

€ 213.418,80

€ 97.719,93

01854280367

Medical Porter Logistics:
dispositivo per l’abbattimento
del rischio dorso lombare
durante la movimentazione di
letti, barelle e sedie trasporto
Benedetto Zallone, 25 40066
pazienti, utilizzati nelle strutture Pieve di Cento (BO)
ospedaliere, dotato di software
per la gestione della logistica dei
servizi di trasporto
intraospedalieri.

E91B19000680008

1498797

91

€ 252.294,00

€ 115.122,00

02100410360

Ricerca e progettazione di un
innovativo sistema di produzione VIA DI MEZZO, 65 41037
Modena (MO)
per realizzare lastre di marmo
SLIM di grandi dimensioni

E91B19000650008

1498780

89

€ 486.108,00

€ 169.921,50

03208750368

SAFE MIX – Innovativo sistema di
miscelazione a circuito chiuso di Via Sandro Pertini, 8 41039 San
E61B19000640008
cemento osseo addizionato di
Possidonio (MO)
antibiotico.

1498790

89

€ 237.158,25

€ 113.380,77

E71B19000690008

1498800

88

€ 136.710,00

€ 60.873,75

CLAUDIO TOLOMEO, 20/4 41012
E91B19000670008
Carpi (MO)

1498785

86

€ 190.317,75

€ 98.331,71

24

CR/2019/18609

VALMATIC SRL

01281100360

Attività di R&S a favore di
innovative soluzioni tecniche e
TURATI, 5 41030 San Prospero
tecnologiche per la realizzazione
(MO)
di una “TERMOFORMATRICE
RFFS CONTINUA”

25

CR/2019/15244

ENABLE
INNOVATIONS
S.R.L.

03278890367

Ricerca e sviluppo di nuove
formulazioni oftalmiche a base
di liposomi.

18

26

CR/2019/18002

EUROPROGRESS
SRL

01719130369

PROGETTAZIONE DI UNA
NUOVA GENERAZIONE DI SERRE
per Concordia, 20 41037
AGRICOLE: MIGLIORAMENTO
Mirandola (MO)
DELLE FUNZIONALITÀ E DEL
PROCESSO PRODUTTIVO
Totale

19

E81B19000800008

1498788

75

€ 224.600,26

€ 90.097,86

€ 7.833.311,61

€ 3.410.778,65

Allegato 3 - Progetti non ammissibili
Protocollo

Proponente

CR/2019/18381 RI.MOS.

Sede legale

Codice Fiscale

Titolo

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Totale

Motivazioni

via Manuzio, 15 41037
mirandola Mirandola
(MO)

01846710364

HOLOIL SYSTEM 2.0: nuovi progetti per
nuovi prodotti per nuovi mercati

20

20

15

10

7

5

77

I punteggii ottenuti nei criteri d. e f.
sono inferiori alla soglia minima

CR/2019/18717

SIMEX ENGINEERING
S.R.L.

VIA NEWTON, 31/33
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO)

04034530370

RICERCA E SVILUPPO DI UNA INNOVATIVA
MACCHINA PER IL RIPRISTINO DI
AMMALORAMENTI STRADALI

21

19

13

8

7

6

74

I punteggii ottenuti nei criteri d. e f.
sono inferiori alla soglia minima

CR/2019/18362

ESSETI MECCANICA DI
PRECISIONE SRL

Via Statale Sud, 163
41037 Mirandola (MO)

01848320360

Visual Factory tramite sistema BMS –
interfaccia gestionale di nuova generazione

17

17

12

12

7

6

71

I punteggii ottenuti nei criteri d. e f.
sono inferiori alla soglia minima

L. ARIOSTO, 4 41012
Carpi (MO)

03700450368

DIVION ECO-PLASTIC MANNEQUIN [DEPM]:
progetto di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale per la realizzazione di
manichini in plastica eco-compatibile,
l’avanzamento tecnologico e produttivo, la
diversificazione e la riqualificazione di
un’impresa operante nella filiera della
moda.

19

17

14

11

6

4

71

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

FLEMING, 9-11 41012
Carpi (MO)

02966780369

Ispirata dalla Natura

19

14

16

8

7

6

70

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

ADAM NEXT Generation

17

19

12

10

7

5

70

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

CREDIT ALARM INFORMATION

17

17

11

11

8

6

70

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

AI-Project-Net-working

16

16

11

12

8

7

70

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

18

18

13

10

6

5

70

01594570382

Progetto di strumentazione di collaudo per
reti di sensori per Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS)

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

19

15

12

9

6

6

67

02284760366

Definizione di un innovativo processo di
gestione e tracciabilità dei flussi di
produzione

Il punteggio totale è inferiore alla
soglia minima di 72 indicata dal
Bando

CR/2019/18689 DIVION SRL

CR/2019/15195

DANIELA DALLAVALLE
SPA

CR/2019/18610 MEEO SRL

CR/2019/18715 CATA1 S.R.L.

CR/2019/18716 ELITE DIVISION S.R.L.

CR/2019/16475 ACTIVE TECHNOLOGIES

CR/2019/17584 ARIES SRL

via Volano, 195/a int2
44123 Ferrara (FE)
VIA L.A. MURATORI, 39
41012 Carpi (MO)
VIA BOLOGNA, 549/A
44124 Ferrara (FE)
Bela Bartok, 29/b 44124
Ferrara (FE)
XXV LUGLIO, 43 41037
Mirandola (MO)

01629630383

01353030362

01735720383

20

LAMP SAN PROSPERO
CR/2019/18725
SPA

via della pace, 25/a 41030
San Prospero (MO)

CR/2019/15206 CYBER SRL

MARIA MAJOCCHI
PLATTIS, 32 44124
Ferrara (FE)

CR/2019/15298 AMADEI AURO SRL

EURO LUGLI, 7/B 41016
ROVERETO S/SECCHIA
Novi di Modena (MO)

CR/2019/15255 ORTODONZIA ESTENSE

MARCELLO TASSINI,
44123 Ferrara (FE)

03423080369

0807770383

4

UPGRADE TECNICO E SCIENTIFICO A
SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI PRODUZIONI PILOTA PER
PRODOTTI FARMACEUTICI.
REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO A PIANI
TRASLATI DISGIUNTI E MANTENUTI
PARALLELI AVENTE CONDUZIONE
COMPUTERIZZATA SIA LOCALE SIA REMOTA
DELLA GESTIONE DEI PIANI CON
PROCEDURE AVANZATE PER IL
RICONOSCIMENTO DEL GENERICO
OPERATORE E DEL PRODOTTO DA
MANIPOLARE.

01942120369

"IL SISTEMA AMADEI - CREAZIONE DEL
MASTER INNOVATIVO PER LA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI
QUADRI ELETTRICI "

01832160384

Ricerca sulla fattibilità nella realizzazione di
un allineatore dentale completamente
biodegradabile.
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Il progetto non prevede attività di
Sviluppo Sperimentale che, come
previsto dal Bando, è requisito
indispensabile per l'ammissibilità del
progetto.

