ErgonGroup
Enti di formazione e consulenza

Regione del Veneto POR FESR 2014 – 2020
Dgr 1848 del 14 novembre 2017

AZIONE 1.1.2 “SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE IMPRESE”
Vi segnaliamo la possibilità di accedere ad importanti contributi stanziati dalla Regione Veneto, volti a sostenere
le aziende del Territorio nello sviluppo di processi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico per l’innovazione.
Grazie ai 4.000.000,00 € stanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020, Dgr 1848 - Az. 1.1.2., le PMI con unità
operativa in Veneto avranno infatti la possibilità di richiedere fino a due Voucher, utilizzabili per coprire
parzialmente il costo di servizi specialistici correlati alla realizzazione di Progetti di Innnovazione.

CARATTERISTICHE DEL BANDO:
BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese (PMI):
•
•
•
•

TIPOLOGIE E DURATA
DEI PROGETTI

A.

iscritta regolarmente alla CCIAA
unità operativa in Veneto
presentare una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e
assistenziale
non essere in stato di difficoltà, liquidazione o di fallimento
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Servizi di consulenza/assistenza:

A2

PERCORSI
CERTIFICATIVI

• Sviluppo di prodotti, processi o servizi più efficienti
mediante
l'ottenimento
di
certificazioni,
l’implementazione di sistemi di gestione aziendale e/o
l’adeguamento di sistemi certificativi già in essere (es.
secondo standard relativi a certificazioni ambientali e alla
responsabilità sociale).

Servizi di sostegno all’innovazione:
• Test e prove di laboratorio finalizzati al percorso
certificativo.
Non sono ammissibili servizi connessi al mero adeguamento
a norme di legge.

B.

INNOVAZIONE STRATEGICA
Servizi di consulenza/assistenza:

INNOVAZIONE
DI PRODOTTO,
B1
DI PROCESSO e
DI DESIGN

• Creazione, ricerca e sviluppo di nuove idee progettuali e
di soluzioni tecnologiche e di design alternative;
• Studio di fattibilità per la previsione di inserire nell'offerta
esistente servizi innovativi e/o a maggior valore aggiunto;
• Impiego di figure specializzate (ad es. Broker
dell'innovazione).

Servizi di consulenza/assistenza:
INNOVAZIONE
DEL
B3
MODELLO DI
BUSINESS

• Definizione, riprogettazione e validazione dell'offerta;
• Analisi della competitività (ad es. ricerca di mercato, studi
di settore e analisi dei competitors) volta alla riduzione
del rischio derivante dell'innovazione nel mercato;
• Fattibilità economico-finanziaria con riferimento a
progetti ed investimenti rischiosi.

C.

INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Servizi di consulenza/assistenza:
•
•

C1

•
UP-GRADING
ORGANIZZATIVO
•

•

Diagnosi della situazione aziendale in termini
organizzativi, delle procedure interne e dei ruoli aziendali;
Introduzione di soluzioni migliorative riguardanti le
tecnologie impiegate, l'efficienza della catena produttiva,
la gestione avanzata/integrata della manutenzione, della
qualità e della logistica, il supporto decisionale;
Digitalizzazione, razionalizzazione e integrazione delle
operazioni (produttive e non);
Analisi dettagliata dei processi e delle infrastrutture
aziendali per il miglioramento dell'efficienza della supply
chain sia in termini di standard di sicurezza, sia in termini
di sostenibilità attraverso un aumento delle performance
ambientali, dell'efficienza energetica e l'utilizzo razionale
delle risorse;
Impiego di figure specializzate (ad es. Temporary
Manager).

Durata massima dei progetti: 6 mesi.

INCENTIVO E REGIME
DI AIUTO

Contributo in regime CE 651/2014, cumulabile con altre agevolazioni sino ai
massimali previsti dal Regolamento.
Le PMI possono richiedere più voucher, fino ad un massimo di due, con importi
cumulabili tra loro.
VALORE DEL
VOUCHER

SPESA
MINIMA

INTENSITÀ
AIUTO MAX.

PERCORSI CERTIFICATIVI

4.500,00

6.000,00

75%

INNOVAZIONE DI PRODOTTO, DI
PROCESSO e DI DESIGN

6.000,00

8.000,00

75%

INNOVAZIONE DEL MODELLO DI
BUSINESS

4.000,00

8.000,00

50%

UP-GRADING ORGANIZZATIVO

6.000,00

12.000,00

50%

TEMPI E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE

La presentazione verrà effettuata su portale SIU.
L’apertura dei termini per la compilazione della domanda di sostegno è prevista
a partire dalle ore 16.00 del 29 novembre 2017
La domanda di sostegno potrà essere presentata all’apertura dello sportello
prevista per le ore 16.00 del 6 dicembre 2017 fino al raggiungimento delle
disponibilità finanziarie previste dal presente bando.

FLUSSO FINANZIARIO

L’importo del Voucher è versato da AVEPA direttamente a ErgonGroup.
Relativamente al Progetto finanziato, l’azienda non è pertanto interessata da
alcun flusso finanziario.

SCADENZA ADESIONI

31 MARZO 2018

Per informazioni
Servizio Clienti ErgonGroup

