
   

Formazione Consulenza Lavoro Progetti Speciali 

… crescere cooperando 

 

 

La Regione Veneto ha recentemente approvato un nuovo bando del POR FESR 2014/2020 

Asse1 Azione 1.1.2 - Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. 

Bando per il sostegno all’ acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI (DGR1966 del 23/12/2019)  

Beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese: 

• iscritte e attive nel registro imprese competente per il territorio  

• con unità operativa interessata all’investimento in Veneto 

• tutti i codici ateco esclusi quelli rientranti nelle Sezioni A (AGRICOLTURA, SILVICOLTURA 
E PESCA) B (ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE) 

Un’impresa può partecipare al presente Bando con una sola domanda di finanziamento. 

Interventi 

ammissibili 

Sono ammissibili le spese per i servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’innovazione 
Tecnologica (A), Strategica (B) o Organizzativa (C). Trattasi nello specifico di: 
A. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
A.1-Innovazione nella fase di concetto 
Servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto e servizio, all’esplorazione delle alternative tecnologiche e di 
design, alla previsione di migliorare il prodotto esistente  mediante l’aggiunta di servizi innovativi e/o a maggior valore aggiunto 

A.2-Innovazione nelle fasi di progettazione-sperimentazione  
Servizi orientati alla progettazione dettagliata di prodotti e di processi produttivi 

A.3-Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale 
Servizi di consulenza/assistenza finalizzati all’ottenimento: 
-  o all’estensione di brevetti a livello europeo o internazionale, alla loro convalida e difesa; 
-  o deposito di marchi, licenze e know how, disegni e modelli di utilità know-how esclusivi, disegni e modelli di utilità. 

B. INNOVAZIONE STRATEGICA 
B.1-Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi 
Servizi finalizzati alla riduzione del rischio derivante dall’introduzione di nuovi prodotti/servizi 

B.2-Innovazione del modello di business 
Servizi finalizzati all’analisi, definizione, riprogettazione e validazione dell’Offerta per massimizzare il valore delle risorse e delle 
competenze disponibili 

C. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
C.1-Up-grading organizzativo 
Servizi di analisi, consulenza e affiancamento volti ad orientare e supportare le imprese nel cambiamento organizzativo con 
impatto sulle strutture organizzative 

C.2-Efficientamento produttivo 
Servizi di misurazione dell’efficienza operativa aziendale. Riguardano lo sviluppo di progetti aziendali atti all’implementazione 
di appropriate metodologie di miglioramento caratteristiche delle applicazioni Lean  

C.3-Processi di innovazione aziendale 
Servizi propedeutici e di supporto all’implementazione dei sistemi di gestione aziendali con l’obiettivo di ottenerne la 
certificazione secondo gli standard relativi alle Certificazioni Ambientali, alla Responsabilità Sociale, alla Salute e Sicurezza sui 
luoghi di lavoro o di servizi per l’integrazione dei sistemi di gestione esistenti in un unico Sistema di Gestione Integrato 

C.4-Innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary 
Management - TM) 
Servizi strategici di gestione completa e temporanea di un’azienda (o ramo o funzione di azienda) finalizzati: 
- ad affrontare situazioni di criticità e/o di sviluppo situazione di forte crescita  
- a gestire specifiche iniziate e/o progetti di carattere strategico per l’impresa; 
a garantire l’accrescimento delle competenze manageriali in azienda 
 

Il progetto oggetto della domanda di sostegno dovrà riguardare un solo servizio specialistico 
tra quelli elencati in una delle citate tipologie di innovazione e prevedere una spesa compresa 
tra il minimo ed il massimo stabilito al comma 1. 
 

I servizi specialistici dovranno essere erogati da fornitori registrati sul "catalogo dei fornitori" 
pubblicato sul portale regionale INNOVENETO (www.innoveneto.org). 
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Finanziamento 

A. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 Spesa minima € Spesa massima € % DI SOSTEGNO 

A.1-Innovazione nella fase di concetto 

8.000,00 40.000,00 40% A.2-Innovazione nelle fasi di progettazione-sperimentazione 

A.3-Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale 

B. INNOVAZIONE STRATEGICA 
B.1-Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi 
prodotti/servizi 8.000,00 40.000,00 40% 

B2 -Innovazione del modello di business 

C. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

C.1-Up-grading organizzativo 

8.000,00 50.000,00 30% 
C.2-Efficientamento produttivo 

C.3-Processi di innovazione aziendale 

C.4-Innovazione organizzativa mediante gestione 
temporanea di impresa (Temporary Management - TM) 

Finanziamento Dal 30% al 50% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del 
progetto (a seconda della Tipologia di servizio specialistico acquisito e dell’output presentato) 
Per i servizi A3, C1 e C3 la percentuale di sostegno è maggiorata del 10% qualora, in fase di 
domanda, sia stato selezionato in SIU il relativo intervento e venga presentata a saldo la 
seguente documentazione: 

• per il servizio specialistico A3 “Assistenza alla gestione della Proprietà Intellettuale”, 
attestazione del deposito della domanda di brevetto conseguente all’attività 
progettuale oggetto del sostegno di cui al presente bando; 

• per i servizi specialistici C1 “Up-Grading Organizzativo” e C3 “Processi di Innovazione 
Aziendale”, attestazione della presentazione della domanda all’ente certificatore 
conseguente all’attività progettuale oggetto del sostegno di cui al presente bando. 

Durata 

progetti 
Max 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno.  

Valutazione Bando a sportello con valutazione.  

Dotazione 3.000.000,00€ (3 milioni di euro), 1.000.000,00 € a sportello.  

Tempistiche 

SPORTELLO 
DOTAZIONE 

(EURO) 

APERTURA 
PERIODO DI 

COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA 

CHIUSURA 
PERIODO DI 

COMPILAZIONE 
DELLA 

DOMANDA 
(conferma 

definitiva della 
domanda) 

APERTURA 
PERIODO DI 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

DOMANDA 
(mediante 

link univoco) 

CHIUSURA 
PERIODO 

DI 
PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

1 1.000.000,00 
17/02/2020 

ore 10,00 
11/03/2020 

ore 17,00 
16/03/2020 

ore 10,00 
20/03/2020 

ore 17,00 

2 1.000.000,00 
05/05/2020 

ore 10,00 
25/06/2020 

ore 17,00 
30/06/2020 

ore 10,00 
07/07/2020 

ore 17,00 

3 1.000.000,00 
01/12/2020 

ore 10,00 
11/02/2021 

ore 17,00 
16/02/2021 

ore 10,00 
23/02/2021 

ore 17,00 

 

Per maggiori informazioni contattare: 

Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it 

 


