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Innovazione e responsabilità sociale 

Premio ER.RSI

Di cosa si tratta?

 È promosso dalla Regione Emilia Romagna per premiare (1) le 

buone pratiche delle imprese nell’attuazione degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile e (2) l’impegno delle Associazioni per stimolare i 

processi di innovazione dei modelli di business delle imprese

 4 categorie di destinatari: imprese > 250 dipendenti; imprese < 250 

dipendenti; coop. sociali; associazioni di rappresentanza

 I progetti delle imprese devono contribuire al raggiungimento 

degli SDG, con particolare riferimento a: giovani; welfare e 

inclusione; ambiente; territorio e comunità 

 I progetti delle associazioni devono essere orientati al 

raggiungimento degli SDG, alla sostenibilità delle filiere e alla 

promozione della legalità
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Innovazione e responsabilità sociale 

Premio ER.RSI

Premi e contributi economici previsti:

 Per il primo classificato di ogni categoria: video promozionale 

personalizzato e possibilità di utilizzo di sala della RER per evento

 1°, 2° e 3° classificato e menzioni speciali: utilizzo logo premio, 

menzione nel video e partecipazione (a richiesta) nel programma Go 

Global

 Tutti i partecipanti ammissibili: pubblicazione del progetto nel 

volume del premio 2017

 I progetti che ricevono una valutazione superiore ai 60 punti possono 

richiedere un contributo a fondo perduto nel misura massima del 

70% della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore 

ai 5.000 euro per iniziative di innovazione responsabile da 

realizzare nel 2018 che siano coerenti con il progetto premiato e 

con gli SDG
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Innovazione e responsabilità sociale: il 

Premio ER.RSI

Interventi finanziabili:

 Le risorse disponibili sono: 50.000 euro per le imprese e 10.000 euro 

per le associazioni di rappresentanza
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Imprese Associazioni

Implementazione, sviluppo e

diffusione del progetto candidato al

premio;

Azioni rivolte al personale per:

- Sviluppo competenze sui temi

dell’innovazione responsabile

- Interventi per conciliazione vita-

lavoro e uguaglianza di genere

- Interventi per mobilità

sostenibile;

Certificazioni in campo ambientale e

sociale

Implementazione, sviluppo e 

diffusione del progetto candidato al 

premio;

Azioni rivolte alle imprese per:

- Supporto all’innovazione dei 

modelli di business 

all’inserimento degli SDG nelle 

strategie di impresa

- Promozione della legalità e 

cittadinanza responsabile

- Sostenibilità delle filiere



Strumenti di sostegno 

all’internazionalizzazione



Internazionalizzare grazie agli strumenti 

di Cooperazione allo Sviluppo

Il bando per le imprese profit: di cosa si tratta?

 È promosso dall’AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 
Sviluppo – braccio operativo del Ministero Affari Esteri per la cooperazione 
allo sviluppo

 Finanzia proposte imprenditoriali innovative ad alto impatto sociale 
nei settori e Paesi prioritari identificati, con focus su imprenditoria 
femminile e giovanile e innovazioni a basso costo

 Data prevista di uscita del bando: fine luglio 2017

 Data prevista per la presentazione delle proposte: fine settembre 2017

 Cofinanziamento massimo di AICS: 200.000 € (50%)

 Premiato il partenariato con: organizzazioni della società civile italiana 
(ONG), associazioni della diaspora, partner locali nei Paesi di intervento
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Internazionalizzare grazie agli strumenti 

di Cooperazione allo Sviluppo

Il bando per le imprese profit: quali sono i requisiti di ammissione?

 Non essere iscritti all’elenco delle imprese che producono armamenti

 Dimostrata solidità finanziaria e possibilità di cofinanziare

 Osservazione delle linee guida OCSE-DAC per le imprese 

multinazionali

 Adesione formale al Global Compact delle Nazioni Unite 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf

ww.unglobalcompact.org/what-is-

gc/mission/https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application
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Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa volontaria di adesione 

a dieci principi che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo 

anche attraverso pratiche aziendali e che impegnano le aziende partecipanti 

a contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile e alla cooperazione 

internazionale

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesITALIANO.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/participation/join/application


Il bando AICS nel quadro degli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile

 Il Bando AICS riconosce e valorizza il ruolo del settore privato per 

la realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

 Gli SDG includono un’ampia gamma di tematiche importanti per il 

settore profit: acqua, energia, crescita economica, industria, 

innovazione, consumo e produzione responsabili.

 Le imprese possono usare gli Obiettivi di Sviluppo per dare forma 

alle loro strategie, beneficiandone in termini di: 

─ Identificazione di nuovi mercati e nuove opportunità di business.

─ Aumento della sostenibilità dell’impresa attraverso incentivi per usare 

le risorse in modo più efficiente.

─ Rafforzamento delle relazioni con gli attori internazionali e nazionali, 

i decisori politici e i consumatori, aumentando il capitale sociale 

dell’impresa grazie all’allineamento alle priorità globali.

─ Stabilizzazione dei mercati e rafforzamento delle filiere.

─ Accesso alle innovazioni tecnologiche.
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Obiettivi globali per lo sviluppo 

sostenibile
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Misura 4.1 Promozione sistema 

produttivo 

 Il Piano regionale per le Attività Produttive prevede il 

finanziamento di progetti promossi da Associazioni Imprenditoriali 

e CCIAA: Azioni di «sistema» (Mis. 4.1)

 Sono identificati paesi prioritari: paesi verso i quali la Regione 

E-R intende svolgere azioni promozionali, anche in applicazione 

di specifici accordi istituzionali  

 Priorità paese 2017-18: India, Cina, Sudafrica, Iran, 

Kazakistan, EAU, USA.
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A CHI SI 
RIVOLGONO?

A PMI CON SEDE / 
UNITA’ PROD. IN E-R



Caratteristiche dei progetti

 Adesione di almeno 8 PMI dell’Emilia-Romagna.

 Esclusione: sono escluse le imprese agricole 

 I progetti devono definire un percorso di 

internazionalizzazione delle imprese in forma 

collettiva: azioni di promozione, penetrazione 

commerciale e industriale

 Percorso di internazionalizzazione su massimo 2 

paesi (più di due nel caso di sole azioni di 

incoming)

 Il progetto può essere articolato in due sotto 

progetti. Le imprese possono aderire anche a 

uno solo dei due 

 Termine conclusione attività: 31/12/2018
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Scadenza bando:
13 settembre 2017



Contributo regionale e regime di 

aiuto
 Co-finanziamento regionale del 50% delle spese 

ammissibili fino a massimo € 80.000.

 I contributi concessi costituiscono aiuti «de minimis»

 I soggetti beneficiari dell’aiuto sono le imprese che 

partecipano al progetto

 Per ciascuna impresa è quantificato pro quota l’importo 

dell’aiuto concesso (provvedimento di concessione)

 Alle imprese può essere richiesto una compartecipazione alle 

spese del progetto
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Spese ammissibili

 Organizzazione incontri istituzionali, d’affari, ricerca partner 

commerciali/industriali, missioni all’estero

 Visite aziendali, seminari, workshop, convegni, incoming

operatori esteri, altri eventi promozionali

 Partecipazione a fiere in forma collettiva

 Studi di fattibilità di investimenti commerciali, produttivi, ecc. 

(esclusi studi congiunturali)

 Piattaforme digitali di presentazione dei prodotti 

 Materiali informativi collettivi, siti web

 Spese di personale

 Spese forfettarie di gestione

 Non sono finanziabili costi di viaggio e alloggio per le imprese
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Criteri di valutazione

Oltre alle caratteristiche e all’esperienza del promotore e alla 

qualità della proposta progettuale, sono previste premialità per i 

progetti:

 Focalizzati sui paesi target regionali

 Realizzati in collaborazione con soggetti omologhi dei paesi 

target

 Con maggiore copertura del territorio regionale

 Con focalizzazione su una singola filiera produttiva
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Misura 3.4.1 Promozione dell'export 

e per la partecipazione a fiere

 Con il Por Fesr 2014-2020, Asse 3, Azione 3.4.1 quasi 10 mil

di euro per le PMI che intendono internazionalizzarsi (plafond 

diviso in due call)

 Il bando prevede finanziamenti a fondo perduto per due 

tipologie di progetti:

− Per imprese non esportatrici o esportatrici non abituali. 

− Partecipazione a Fiere internazionali.

− I progetti dovranno concludersi entro il 31/12/2018.
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Prossima call
da 11-09 a 11-10 



Settori ammessi

 Attività manifatturiere

 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 Fornitura di acqua, reti fognarie, gestione rifiuti e risanamento

 Costruzioni

 Commercio ingrosso e dettaglio

 Trasporto e magazzinaggio

 Servizi di informazione e comunicazione

 Attività professionali, scientifiche e tecniche

 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

 Sanità e assistenza sociale

 Attività artistiche, sportive, intrattenimento
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Progetti per imprese non esportatrici

Progetto di tipo A

 Progetti di imprese non esportatrici o esportatrici non abituali, 

finalizzati a realizzare un percorso strutturato costruito a partire da 

un piano export (max 2 paesi). 

└ finanziamento pari al 40% delle spese ammissibili fino a un 

massimo di €100.000

└ Valore minimo di progetto € 50.000

 Possono partecipare singole imprese o reti di imprese 
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Spese ammissibili

 Spese di consulenza per sviluppare un percorso di 

internazionalizzazione (CHECK UP e PIANO EXPORT)

 Ricerca di partners commerciali o industriali

 Temporary export manager

 Incoming di potenziali partners commerciali o industriali stranieri

 Predisposizione di una rete commerciale all’estero o di centri di servizio 

e vendita o controllo, assistenza post-vendita, logistica

 Partecipazione a max 2 fiere internazionali all’estero

 Registrazione e protezione del marchio

 Certificazioni per l’esportazione

 Predisposizione/revisione del sito internet

 Materiale promozionale

 Spese generali
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Progetti per la partecipazione a Fiere 

Internazionali

Progetto di tipo B

 Progetti realizzati da PMI, anche già esportatrici, per la 

partecipazione ad almeno 3 fiere svolte in paesi esteri.

└ Finanziamento pari al 30% delle spese ammissibili fino a un 

massimo di € 30.000

└ Valore minimo di progetto € 20.000

 Possono partecipare singole imprese o reti di imprese 

 Spese ammissibili:

─ Area espositiva, progettazione, allestimento stand

─ Trasporto materiali

─ Hostess, interpreti

─ Organizzazione incontri d’affari 

─ Registrazione, protezione del marchio

─ Certificazioni per l’export
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PMI - requisiti

In base ai requisiti dimensionali, sono definite piccole e medie imprese 

le imprese che:

 Hanno meno di 250 occupati

 Hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, 

oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I due requisiti devono sussistere contemporaneamente.
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Definizione di PMI

Piccola e media

 250 occupati (a tempo determinato o indeterminato)

 Fatturato annuo non superiore ai 50 mil di euro.

Piccola

 50 occupati

 Fatturato annuo non superiore ai 10 mil di euro.

Micro

 Meno di 10 occupati

 Fatturato annuo non superiore ai 2 mil di euro.
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De minimis

 Il de minimis è una regola definita dall'Unione europea secondo cui 

gli aiuti concessi alla medesima impresa, sommati fra di loro, non 

devono superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni.

 Per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per 

conto di terzi il limite massimo è di 100.000 euro.

 Lo scopo del regolamento de minimis è quello di permettere agli Stati 

di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la 

concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere 

l'autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e 

velocizzando le procedure.

 I settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca 

sono disciplinati da regolamenti de minimis specifici.
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Altre iniziative
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Fiera Internazionale de L’Havana

 35^ edizione della fiera FIHAV che si terrà a 
L'Havana dal 30 ottobre al 3 novembre 2017

 Perché partecipare?

─ Negli ultimi anni, Cuba ha avviato un processo 
di graduale modernizzazione dell’economia 
per rispondere alle sfide della globalizzazione 
dei mercati ed alle richieste della società di 
migliori condizioni di vita

─ Per le aziende italiane rappresenta un‘ 
occasione per consolidare la propria presenza 
o per acquisire le necessarie conoscenze e 
contatti per lo sviluppo di nuove opportunità di 
affari

 Ha carattere plurisettoriale: Edilizia, Macchinari, 
Arredamento e Contract, Energia e Ambiente, 
Medicale, Telecomunicazioni, Food&Bevarage, 
Abbigliamento, Apparecchi per la casa
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Roberta Trovarelli

Responsabile Relazioni e progetti internazionali

Promozione cooperativa

trovarelli@emilia-romagna.legacoop.it


