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Circolare n. 6/2018 

 

Contributo a fondo perduto fino al 75% per l’innovazione tecnologica, 

strategica, organizzativa e commerciale delle imprese. 

È stato pubblicato il bando ai sensi del POR - FESR 2014-2020. Asse 1 "Ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione". Azione 1.1.2 "Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese". 

L'obiettivo è sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso le 

imprese, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative - anche 

incentivando la brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca e gli interventi volti ad una 

maggiore tutela degli asset immateriali - e i processi di integrazione e di innovazione delle strategie 

organizzative e di business tra imprese, università, centri di ricerca e centri di trasferimento 

tecnologico e di conoscenza in grado di garantire ricadute positive sul territorio. 

Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso dei 

seguenti ulteriori requisiti:  

• essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; le imprese aventi 

sede legale in altro Stato comunitario devono essere in possesso di analoghi requisiti in 

conformità alla legislazione ivi vigente;  

• avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare le attività oggetto del voucher;  

• presentare una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale;  

• non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà. 

Tipologia di progetti ammissibili 

Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione da parte delle imprese beneficiarie di servizi 

specialistici per l’innovazione. Tali progetti devono essere coerenti con la RIS3 Veneto e con il Piano 

Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e, 
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orientatati, quindi, verso le traiettorie di sviluppo dei quattro ambiti di specializzazione: Smart 

Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries. 

Sono ammissibili le spese relative a “Consulenze specialistiche e servizi esterni”, secondo la seguente 

suddivisione: 

• Costi connessi all’ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali;  

• Acquisizione di servizi di assistenza/consulenza; 

• Acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione. 

Entità e forma dell'agevolazione 

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso mediante l’erogazione di voucher. 

Trattasi di “buoni” nominativi di importo prefissato, determinato in relazione alla tipologia di servizi 

specialistici che l’impresa intende acquistare per la realizzazione delle finalità di progetto. Di seguito 

è riportato l’elenco delle diverse tipologie (in relazione ai servizi) di voucher disponibili e il loro 

importo a fronte di una spesa minima sostenuta dall’impresa:  

Tipologia di servizi specialistici Valore voucher € Spesa minima € Intensità aiuto max. 

Tutela e valorizzazione 4.000,00 8.000,00 50% 

Percorsi certificativi 4.500,00 6.000,00 75% 

Progettazione e sperimentazione 7.500,00 10.000,00 75% 

Innovazione di prodotto, di processo e di 

design 

6.000,00 8.000,00 75% 

Integrazione aziendale 4.500,00 6.000,00 75% 

Innovazione del modello di business 4.000,00 8.000,00 50% 

Servizi di sostegno all’innovazione 

strategica 

750,00 1.000,00 75% 

Up-grading organizzativo 6.000,00 12.000,00 50% 

Servizi di sostegno all’innovazione 

organizzativa 

750,00 1.000,00 75% 

 

Scadenza 

31/03/2018 

 

Dall’Osto & Partners 

 


