
Lunedì 23 novembre 2020 - ore 11,00 

Contributi a fondo perduto per 
innovazione e internazionalizzazione

Bandi POR 1.1.2 e 3.4.2

Webinar: Appuntamento con l’AGEVOLAZIONE



 
 

 

Bando POR misura 1.1.2 
Servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale 

D.G.R. 1966 del 23 dicembre 2019 e Decreto n. 8 del 6 febbraio 2020 
 

Beneficiari Micro, piccole e medie imprese (PMI) di qualsiasi forma giuridica, iscritte al Registro Imprese, 
attive alla data di presentazione della domanda, con ATECO diverso da sezioni A e B e 
DURC regolare. Azienda non contemporaneamente beneficiario di un progetto e fornitore in un 
altro progetto. 

Agevolazione Contributo a fondo perduto secondo questa ripartizione per tipo di servizi: 
A. innovazione tecnologica: 40% 
B. innovazione strategica 40% 
C. innovazione organizzativa: 30% 

Regime e cumulo: Esenzione reg. 651/2014 art. 18. Non cumulabile. 
 

Risorse 
disponibili 

Dotazione complessiva di 3 milioni di euro, ripartita in 1 milione per ciascuno dei 3 sportelli. 

Interventi e 
spese 
ammissibili 

Il progetto oggetto della domanda di sostegno dovrà riguardare un solo servizio specialistico 
tra quelli elencati in una delle citate tipologie di innovazione. 
Per ogni servizio specialistico potrà essere impiegato un solo fornitore che dovrà realizzare il 
servizio stesso utilizzando la propria struttura organizzativa. 
 
Decorrenza: l’ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla presentazione della 
domanda. Le spese devono essere sostenute e pagate entro 12 mesi dalla data di ammissione. 
 
Rendicontazione:  entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. È consentita una riduzione 
massima del 50% tra la spesa approvata nel rendiconto e la spesa ammessa, pena revoca. 
 
Vincoli: - rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:  

Spesa progetto/Fatturato <= 0.3; Patrimonio Netto/Spesa progetto >= 0.2 
 

- non sono ammesse variazioni di servizio né rimodulazioni tra tipologie di spesa. 
 
Requisiti del fornitore (esperienza in capo alla  società di fornitura professionista) 
Il fornitore, al momento della presentazione della domanda, dovrà essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a. svolgere attività di impresa/professione coerente con il servizio oggetto della domanda; 
b. aver svolto almeno cinque incarichi di consulenza attinenti al servizio specialistico oggetto 

della domanda di sostegno nei 3 anni antecedenti la data di presentazione della stessa 
domanda di sostegno (o, in alternativa, aver svolto un incarico continuativo per almeno due 
anni anche per un solo cliente); 

c. essere registrato e pubblicato nella sezione “Catalogo dei fornitori” del portale 
“Innoveneto.org”; 

d. limitatamente al servizio specialistico ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ 
INTELLETTUALE il servizio deve essere erogato esclusivamente da fornitori privati iscritti 
all’Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale, o da soggetti pubblici o privati che utilizzano 
l’apporto specialistico di soggetti iscritti all’Ordine dei Consulenti di Proprietà Industriale; 

e. limitatamente al servizio specialistico INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA MEDIANTE 
GESTIONE TEMPORANEA DI IMPRESA il servizio deve essere erogato in via temporanea 
esclusivamente a manager professionali con esperienza di almeno di 10 anni in campo 
gestionale. 

Non ammesse sostituzioni se non per cause di forza maggiore. 



 
 

 

E’ prevista una maggiorazione del contributo del 10% per i servizi: 
- A3, in caso di deposito del brevetto 
- C1 e C3, in caso di presentazione della domanda all’ente certificatore. 

 

A. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPECIALISTICO SPESA 
MINIMA 

SPESA 
MASSIMA 

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 sevizi innovativi e/o a maggior valore aggiunto (Servitization), 
prima di intraprendere la progettazione concreta e dettagliata 

8.000 40.000 

A.2 

INNOVAZIONE NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE 
Servizi orientati alla progettazione dettagliata di prodotti e di processi 
produttivi (Progettazione) e/o alle fasi successive alla progettazione 
dettagliata, nelle quali i prodotti assumono configurazione materiale 
(Sperimentazione). 

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; 
– all’ottenimento ed al deposito di altri attivi immateriali quali, ad 
esempio, marchi, licenze, know-how esclusivi, disegni e modelli di 
utilità 

B – INNOVAZIONE STRATEGICA 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPECIALISTICO SPESA 
MINIMA 

SPESA 
MASSIMA 

B.1. INNOVAZIONE STRATEGICA PER L INTRODUZIONE DI NUOVI 
PRODOTTI SERVIZI 
Servizi finalizzati alla riduzione del rischio derivante dall’introduzione 
di nuovi prodotti/servizi, al fine di accrescere le probabilità di 
successo sul mercato, e le cui risultanze siano propedeutiche per 
orientare le scelte future dell’impresa in relazione alle strategie da 
essa perseguite 

8.000 40.000 

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 limitando al contempo gli investimenti 

C – INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO SPECIALISTICO SPESA 
MINIMA 

SPESA 
MASSIMA 

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, come pure su procedure e ruoli 
aziendali. 

8.000 50.000 



 
 

 

C.2 

EFFICIENTAMENTO PRODUTTIVO 
Servizi di misurazione dell’efficienza operativa aziendale, in 
riferimento all’attività manifatturiera, logistica o terziaria e finalizzati 
alla formulazione di specifici piani di miglioramento. Riguardano lo 
sviluppo di progetti aziendali atti all’implementazione di appropriate 
metodologie di miglioramento caratteristiche delle applicazioni Lean 
(produzione snella) a livello di sistema produttivo 

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 e 
di servizi finalizzati all’integrazione dei sistemi di gestione esistenti o 
previsti in un unico Sistema di Gestione Integrato. 
 
Questa tipologia di innovazione può essere perseguita mediante il 
supporto tecnico all'implementazione di sistemi di gestione e per il 
tramite della certificazione di sistema secondo schemi di enti 
normativi e regolamentari di rilevanza internazionale, riferibili 
esclusivamente alle seguenti certificazioni: 
 processo di registrazione EMAS; 
 processo di certificazione dei sistemi di gestione conformi alle 

norme volontarie sull'ambiente -ISO 14001 e 15064 e s.m.i.; 
 sistemi per la responsabilità sociale a valenza internazionale 

(SA8000, AA1000); 
 sistemi di gestione per garantire la salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro -OHSAS 18001 e ISO 45001 e s.m.i. 
 sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni -ISO 27001 e 

s.m.i; 
 sistemi di gestione per la sicurezza alimentare –ISO 22000e s.m.i; 
 sistemi di gestione dell'efficienza energetica –ISO 50001 e s.m.i.; 
 sistemi di gestione della continuità operativa (Business continuity) –

ISO 22301 e s.m.i. 
 sistemi di gestione anti-corruzione -ISO 37000 e s.m.i. 
 sistemi di gestione per la sicurezza stradale -ISO 39001 e s.m.i.  
 sistemi di gestione dell’innovazione -ISO 56000 e s.m.i.  
 sistemi di gestione esistenti o previsti in un unico Sistema di 

Gestione Integrato, comprensivo di almeno una delle seguenti serie 
normative di certificazio-ne:ISO 9001, ISO 14001 o ISO 45001. 

 
NON sono ammissibili i costi di rilascio della certificazione.  

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 (riposizionamento di mercato, 
economico, strategico e finanziario) e/o di sviluppo situazione di forte 
crescita (penetrazione in nuove aree di mercato, espansione 
commerciale, sviluppo di nuovi business); 
– a gestire specifiche iniziative e/o progetti di carattere strategico per 
l’impresa 



 
 

 

– a garantire l’accrescimento delle competenze manageriali in 
azienda 
 
Contratto TEM: minimo 9 mesi, con qualifica di institore/procuratore 

 
 

Presentazione 
delle 
domande 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il portale SIU della Regione. Valutazione secondo i criteri previsti all’art. 11.5 
 
Sportello 3 

Periodo di compilazione: dal 1 dicembre 2020 ore 10.00 al 11 febbraio 2021 ore 17.00 

Presentazione della domanda (click day): 16 febbraio 2021 ore 10.00 (fino al 23 febbraio 2021 
ore 17.00) 

Alla domanda vanno allegati i preventivi di spesa. 
 

 
   Aggiornata ad ottobre  2020 

 

 

Punto Confindustria srl è a disposizione per una valutazione di fattibilità e per il servizio di 
assistenza finalizzato all’ottenimento del contributo. 

 

Riferimenti:  
Marika Gazzi 0425.202242  m.gazzi@puntoconfindustria.it 
  



 
 

 

Bando POR misura 3.4.2  
Servizi a supporto dell’internazionalizzazione delle PMI 

D.G.R. 1967 del 23 dicembre 2019 
 

Beneficiari PMI, compresi i consorzi, le società consortili, le cooperative, reti soggetto di imprese, costituiti, 
iscritti e attive al Registro Imprese, in situazione di regolarità previdenziale e assistenziale. 
Le PMI devono esercitare un’attività principale o secondaria appartenente alle sezioni C 
"manifattura", F "costruzioni", I "servizi di alloggio e ristorazione", J "servizi di informazione e 
comunicazione". 

Agevolazione Contributo a fondo perduto secondo questa ripartizione per tipo di servizi: 
A.1. pianificazione promozionale: 40% 
B.1. pianificazione strategica 40% 
B.2. supporto normativo e contrattuale: 30% 
C.1. affiancamento specialistico (TEM): 50% 

Regime e cumulo: Esenzione reg. 651/2014 art. 18. Non cumulabile. 

Risorse 
disponibili 

Dotazione complessiva di 3 milioni di euro, ripartita in 1 milione per ciascuno dei 3 sportelli. 

Interventi e 
spese 
ammissibili 

E’ possibile cumulare fino a 4 diversi servizi specialistici rispettando i massimali e minimali di 
spesa previsti per ciascuna tipologia. 

Importo: L’ammontare di spesa massima del progetto non può superare 50.000 euro per le PMI, 
80.000 euro per gli altri soggetti. 

Decorrenza spese: successiva alla presentazione della domanda, incluso la stipula dei contratti 
di consulenza, e concluse entro 12 mesi dalla concessione dell’agevolazione. 

Rendicontazione: entro 30 giorni dalla conclusione (12 mesi dalla concessione) per almeno il 
50% delle spese ammesse, pena revoca. 

Vincoli: - rispetto di almeno uno dei seguenti parametri:  
Spesa progetto/Fatturato <= 0.3; Patrimonio Netto/Spesa progetto >= 0.2 

- non sono ammesse variazioni di servizio nè rimodulazioni tra tipologie di spesa. 
 

Esclusioni: progetti agevolati sul precedente bando POR 3.4.2 del 2017 qualora riguardino uno 
stesso paese obiettivo; beni materiali di qualsiasi genere (macchinari, attrezzature…). 

Requisiti del fornitore (esperienza in capo alla  persona fisica) 
misure A e B: almeno 3 anni di esperienza, iscritti alla sezione ordinaria Reg. Imprese; per B2 
anche liberi professionisti non iscritti alla sezione ordinaria ma iscritti all’Ordine Avvocati, 
Consulenti P.I., o al CNSD. Non ammesse sostituzioni se non per cause di forza maggiore. 
misura C: il TEM può essere sia una società sia un libero professionista associato o accreditato, 
prima della presentazione della domanda, presso organizzazioni di rappresentanza di manager, 
oppure appartenente a società iscritte all’elenco del MISE. Esperienza di almeno 3 anni come 
TEM oppure di 5 anni come Businness Development Manager, e conoscenza almeno di livello 
C1 di almeno 2 lingue straniere. E’ ammessa un sola sostituzione del TEM. 
Per qualsiasi misura i consulenti devono essere registrati presso il portale innoveneto.org 
sezione “servizi per l’internazionalizzazione”. 
 



 
 

 

  

 

      Contratto TEM: minimo 6 mesi 



 
 

 

Presentazione 
delle 
domande 

Tramite portale regionale SIU, e valutate secondo i criteri specificati all’art. 12.4. 

Sportello 3 

Periodo di compilazione: dal 10 dicembre 2020 ore 10.00 al 18 febbraio 2021 ore 17.00 

Presentazione della domanda (click day): 23 febbraio 2021 ore 10.00 (fino al 25 febbraio 2021 
ore 17.00) 

Alla domanda vanno allegati i preventivi di spesa. 

   Aggiornata a ottobre 2020 

 

Punto Confindustria srl è a disposizione per una valutazione di fattibilità e per il servizio di 
assistenza finalizzato all’ottenimento del contributo. 

 

Riferimenti:  
Marika Gazzi m.gazzi@puntoconfindustria.it   0425.202242 

   
 



 

 

Agevolazioni Economia Circolare 
D. M. 11/06/2020, DD 5/8/2020 

 
 

Beneficiari Centri di Ricerca e Imprese e con sede operativa in Italia, costituite e iscritte al 
Registro delle Imprese, con almeno 2 bilanci approvati, anche in aggregazione. 
 

Progetti 
ammissibili 

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale 
e sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo 
previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività 
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al 
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo 
delle tecnologie abilitanti fondamentali di cui all’allegato n. 1, relative a:  
 
a) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di 
trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di 
economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-
compatibili);  
b) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati 
finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, 
la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti 
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle 
materie prime;  
c) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, 
l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;  
d) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e 
di efficientare il ciclo produttivo;  
e) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che 
prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;  
f) sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di 
recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.  

 
Sono ammissibili progetti che presentino un elevato contenuto di innovazione 
tecnologica e sostenibilità, realizzati nell’ambito delle tematiche rilevanti per 
l’economia circolare di cui all’allegato n. 2. 
 

Spese  
ammissibili 

Minimo 500.000 euro massimo 2 milioni di euro. Per progetti di rete, ciascun 
partecipante deve sostenere almeno 250.000 euro, i centri di ricerca il 10% 
 
a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione o 
di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, 
limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui 
sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono escluse 
le spese del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le 
spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo 
e le tabelle dei costi standard unitari; 
 
b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo 
in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo;  
 
c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e 
sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei 
brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di 
mercato;  
 
d) le spese generali calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti 
ammissibili del progetto;  
 
e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto, di nuova fabbricazione.  
  



 

 

Data di avvio: successiva alla data di presentazione della domanda ed entro 3 mesi 
dalla concessione. 
 
Data di conclusione: minimo12 mesi max 36 mesi. 
 

Agevolazione Finanziamento agevolato max 50% + contributo a fondo perduto pari al: 
20% micro e piccole e centri di ricerca 
15%  medie 
10% grandi 
 
Finanziamento agevolato e contributo sono concedibili alle imprese unicamente in 
concorso tra loro, seguendo i vincoli di destinazione territoriale previsti per i contributi. 
 
Vincolo: finanziamento bancario per almeno il 20% a tasso di mercato, che viene 
regolato in un unico contratto con il finanziamento agevolato. Presentazione di 
attestazione di disponibilità in sede di domanda. 
 
Regime: Esenzione art. 25. 
 
Cumulabilità’: non ammessa  
 

Caratteristiche 
del 
finanziamento 
agevolato 

1) Copertura di almeno 50% delle spese 
2) durata minimo 4 anni massima 11 anni, comprensiva di ammortamento massimo 

3 anni 
3) tasso pari al 20% del tasso di riferimento 
4) rate semestrali costanti posticipate 
5) erogazione max in 3 SAL, possibile anticipo del 50% 
6) garanzie possono essere previste 

 
Risorse 
disponibili 

 155 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sul 
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI);  
 

 62 milioni di euro per la concessione dei contributi alla spesa, di cui: 
– 40 milioni a valere sul Fondo sviluppo e coesione, destinati per l’80% ai progetti 
realizzati nelle regioni del Mezzogiorno, e per il 20% a quelli realizzati nelle regioni 
del Centro-nord;  
– 20 milioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinati ai progetti 
realizzati sull’intero territorio nazionale;  
– 2 milioni a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Basilicata, per 
l’agevolazione di progetti realizzati nel territorio regionale. 

 
Sono previste due riserve, ognuna pari a circa la metà degli stanziamenti: una per i 
progetti delle imprese di piccole e medie dimensioni e delle reti di imprese nell’intero 
territorio nazionale ed una destinata esclusivamente ai progetti da realizzare nel 
Mezzogiorno. 
 

Presentazione 
delle 
domande 

A sportello fino ad esaurimento risorse a partire dal 10 dicembre 2020 dalle ore 
10.00 alle ore 19.00 lun-ven. in via telematica. La compilazione della domanda è 
attivata dal 26 ottobre ore 12.00. Istruttorie svolte da Invitalia ed ENEA in ordine 
cronologico giornaliero. Valutazione secondo punteggi di merito in caso di risorse 
residuali. 
 

   Aggiornata a novembre 2020 

 
Punto Confindustria srl è a disposizione per una valutazione di fattibilità e per il 
servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento del contributo. 
 
 
Riferimento: Stoppa Laura l.stoppa@puntoconfindustria.it   0425.2022206 



 

 

 
 

Agevolazioni Trasformazione tecnologica e digitale 
D. M. 9/6/2020 e D.D. 1/10/2020 

 
 

Beneficiari PMI con sede operativa in Italia, iscritte e attive al Registro delle Imprese, e in 
regola con gli obblighi contributivi, 

- dei settori manifatturiero, servizi al manifatturiero, turismo o commercio, v. all. 1 
- con almeno 2 bilanci approvati 
- almeno 100.000 di ricavi vendite nell’ultimo bilancio approvato 

anche reti formate da max 10 aziende con capofila un DIH o un EDI. 
 

Progetti 
ammissibili 

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di innovazione di processo o 
di innovazione dell’organizzazione, ovvero  investimenti e devono essere diretti alla 
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi mediante 
l’implementazione di:  
a) tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced 

manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, 
integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big 
data e analytics)  

e/o 
b) tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate:  

1) all’ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione 
delle relazioni con i diversi attori;  
2) al software;  
3) alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della 
logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio;  
4) ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento 
mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati (electronic 
data interchange-EDI), geolocalizzazione, tecnologie per l’in-store customer 
experience, system integration applicata all’automazione dei processi, 
blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.  

 
Spese  
ammissibili 

Minimo 50.000 euro massimo 500.000 di euro. Per progetti di rete, ciascun 
partecipante deve sostenere almeno il 10% dei costi totali. 
 
Progetti innovazione di processo o innovazione dell’organizzazione 
 
a) costi del personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di 
collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero titolare di specifico assegno di 
ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura 
in cui sono impiegati nel progetto. Sono escluse le spese del personale con 
mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale 
dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi 
standard unitari; 
 
b) strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in 
cui sono utilizzati per il progetto; 
 
c) servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, inclusa 
l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del 
know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;  
 
d) spese generali  e altri costi di esercizio, inclusi materiali. 
 
Spesa per b)+c)+d) max 40% di a) 
 
 
 



 

 

Investimenti 
 
a)  macchinari, impianti e attrezzature tecnologicamente avanzate ovvero tecnico-
scientifiche  
b) immobilizzazioni immateriali funzionali alla realizzazione del progetto;  
 
c)  servizi di consulenza specialistica per il progetto, massimo 10% dei costi 
complessivi ammissibili;  
 
d) costi sostenuti a titolo di canone per l’utilizzo, mediante soluzioni cloud 
computing, dei programmi informatici ovvero per la fruizione di servizi di connettività 
a banda larga o ultra larga;  
 
e) costi per i servizi resi alle PMI beneficiarie dal soggetto promotore capofila, 
massimo del 2% dei costi complessivi ammissibili.  
 
Data di avvio: successiva alla data di presentazione della domanda. 
 
Data di conclusione: max 18 mesi dalla concessione. 
 

Agevolazione Finanziamento agevolato 40% + 10% contributo a fondo perduto, e comunque 
entro i limiti previsti dal GBER o al massimale de minimis 
 
Finanziamento agevolato:  durata massima 7 anni, tasso 0%, nessuna garanzia, 
rate semestrali costanti posticipate 
 
Regime: Esenzione art 29 GBER per progetti di innovazione, in de minimis per 
investimenti 
 
Cumulabilità’: non ammessa  
 
Erogazione: in due quote per SAL 
 

Risorse 
disponibili 

100 milioni di euro. Riserva del 25% per micro e piccole imprese e progetti 
congiunti, e del 5% a PMI con rating di legalità. Possibile cofinanziamento del PON. 
 

Presentazione 
delle domande 

Dalle ore 12.00 del 15 dicembre 2020 dai siti riportati nei link, e concessione con 
procedura valutativa a sportello fino ad esaurimento risorse. Istruttorie svolte da 
Invitalia. 
 
Possibile la presentazione di una sola domanda di accesso alle agevolazioni che 
può riguardare, in alternativa, un progetto di innovazione di processo o di 
innovazione dell'organizzazione o un progetto di investimenti. 
 

   Aggiornata a ottobre2020 

 
 
 
Punto Confindustria srl è a disposizione per una valutazione di fattibilità e per il 
servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento del contributo. 
 
 
Riferimento: Marika Gazzi m.gazzi@puntoconfindustria.it   0425.202242 



Per informazioni : 

Massimo Barbin: Responsabile Credito Finanza di Confindustria Venezia Rovigo  
tel. 0425 202210, mail: m.barbin@confindustria-vero.it

Marika Gazzi: B.U. Credito Finanza & Innovazione di Punto Confindustria Srl       
tel. 0425 202242; mail m.gazzi@puntoconfindustria.it 

Laura Stoppa:    B.U. Credito Finanza & Innovazione di Punto Confindustria Srl
tel. 0425 202207;  l.stoppa@puntoconfindustria.it

Luisa Bassani :  Segreteria Credito Finanza di Confindustria Venezia Rovigo
tel. 04252 02230;  l.bassani@puntoconfindustria.it


