Finanziamenti in innovazione
per il miglioramento degli
studi professionali
Il

bando

della

Regione

Emilia

Romagna

denominato “Progetti Ict per professionisti”
(titolo completo “BANDO PER IL SOSTEGNO DI
PROGETTI
RIVOLTI
ALL’INNOVAZIONE,
LA
DIGITALIZZAZIONE E L’INFORMATIZZAZIONE DELLE
ATTIVITA’ PROFESSIONALI A SUPPORTO DEL SISTEMA
ECONOMICO REGIONALE”) rappresenta un’ottima
opportunità di miglioramento dell’efficienza interna per
liberi professionisti, studi professionali, società di
ingegneria e società fra professionisti (STP). Esso è
finalizzato al supporto di soluzioni ICT per le attività delle
libere professioni e l’implementazione di servizi e di
soluzioni avanzate in grado di incidere significativamente
sull’organizzazione
interna,
sull’applicazione
delle
conoscenze, sulla gestione degli studi e sulla sicurezza
informatica.
I progetti finanziabili dovranno favorire lo sviluppo
dell’attività professionale, incentivare gli investimenti in
nuove tecnologie, diffondere la cultura d’impresa,
dell’organizzazione e della gestione/valutazione economica
dell’attività professionale.
Gli investimenti ammessi a contributo dovranno essere di
almeno € 15.000, verranno finanziati a fondo perduto per il
40% del loro valore fino ad un massimo di € 25.000 erogati.
I termini per la presentazione sono racchiusi in due finestre
temporali: maggio 2017 (per i finanziamenti relativi a spese
effettuate entro il 31/12/2017) e 12 settembre – 10 ottobre
2017 (per i finanziamenti relativi a spese effettuate nel

2018) . Le spese dovranno avvenire entro il 31/12/2017.
Alcuni esempi, non certo esaustivi, di progetti che potranno
essere finanziabili dal bando sono i seguenti:
Acquisto di software di gestione dello studio che
migliori l’efficienza dei processi organizzativi;
Implementazione di sistemi di archiviazione digitale di
documenti (gestione documentale compresa archiviazione
sostitutiva o “a norma”);
Implementazione di sistemi di sicurezza informatica,
compresi i loro test di adeguatezza, ad esempio per
adeguarsi alle nuove misure di sicurezza richieste dal
Regolamento UE 679/2016 sulla Protezione dei Dati
Personali;
Sviluppo
di
sistemi
di
collaborazione
fra
professionisti, anche attraverso l’impiego del cloud;
Sviluppo di sistemi per migliorare la vendita on-line
dei servizi (sito internet) e sistemi di supporto alla
clientela (CRM);
Implementazione di sistemi di controllo di gestione;
Implementazione di sistemi di gestione aziendale (ISO
9001).
In questo ambito sarà ammesso a finanziamento l’acquisto di
attrezzature, hardware, licenze software, servizi di supporto
informatico, brevetti, accessori di carattere edilizio,
consulenze specialistiche.
Questo bando potrebbe davvero aiutare molte piccole
organizzazioni professionali (studi di ingegneria ed
architettura, studi di commercialisti, avvocati, notai, studi
medici, ecc.) a diventare più efficienti attraverso l’utilizzo
di nuove tecnologie, soprattutto in realtà dove l’inefficienza
è generata dalla scarsa conoscenza delle tecnologie
informatiche.
Da ultimo le graduatorie per determinare l’ammissibilità del

progetto premieranno i progetti più in linea con i criteri del
bando e quelli maggiormente innovativi.
A questo link è possibile reperire maggiori informazioni.

