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Tecnologie digitali: numero di progetti sul totale
dell’Asse 1, POR FESR 2014-2020
Progetti a sostegno delle
tecnologie digitali, percentuale sul
totale dell’Asse 1

Partnership e beneficiari singoli per i
progetti in tecnologie digitali sul totale
dell’Asse 1
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Fino al 31.12.2020, sull’asse I del POR FESR sono stati finanziati 1.286 progetti incentrati
sull’implementazione e lo sviluppo di tecnologie digitali. Tale sostegno ha coinvolto 1.879
soggetti, tra imprese e organismi di ricerca, che hanno lavorato singolarmente (1.123) o in
partnership (756).

Contributi a sostegno delle tecnologie digitali sul totale
dell’Asse 1, POR FESR 2014-2020
La numerosità dei progetti dedicati alle
tecnologie digitali è controbilanciata
dalla loro portata.
Nel periodo 2014-2020, infatti, questo
tipo di tecnologie si contraddistingue
per valori di investimento - e
conseguentemente del contributo
pubblico - mediamente inferiori a
quelli della totalità dei progetti
finanziati sull’Asse 1.
Con un contributo medio di 76.118
euro a fronte dei 102.848 del totale
dell’asse.

Percentuale dei contributi a
sostegno delle tecnologie
digitali, sul totale dell’Asse 1

44%

Contributo per tipologia di beneficiario, Asse 1
POR FESR 2014-2020
Tecnologie digitali: contributo per tipologia
del beneficiario e dimensione d'impresa

Il 58,1% dei contributi destinati a progetti
orientati a sviluppare o introdurre
tecnologie digitali sono andati a Micro e
Piccole Imprese.
Dieci punti percentuali in più rispetto alla
quota registrata sul totale dei progetti
(48%).
Per le grandi imprese, la quota di contributi
destinati a tecnologie digitali è del 7,2%
(21,2% guardando al totale dell’Asse 1)
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Asse 1
68.382.876,61 €
56.520.290,35 €
60.467.903,71 €
42.880.503,82 €
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323.048.236,18 €
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Contributo per provincia di realizzazione del progetto:
quota tecnologie digitali sul totale dell’Asse 1, POR FESR
2014-2020
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Tecnologie digitali 44.119.907
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POR FESR 2014-2020: bandi ricerca e innovazione 2020
Tecnologie digitali: quota di contributo sul
totale dei bandi RS&I 2020

Tre nuovi bandi su ricerca e
innovazione:
▪
▪
▪

204 progetti
303 soggetti ammessi a contributo
30,2 mln di contributo

41%

Tecnologie digitali: contributo per tipologia e
dimensione del beneficiario

Sulle tecnologie digitali:
▪
▪
▪

129 progetti
151 soggetti ammessi a contributo
12,5 milioni di contributo
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