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REGIONE VENETO POR FESR 2014-2020 

AZIONE 1.1.2 “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI” 

La regione Veneto ha stanziato 4 milioni di euro per sostenere le attività di innovazione, acquisizione di conoscenze, 
adozione di nuove strategie di business tramite consulenze specializzate. 

SOGGETTI AMMISSIBILI 

Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Veneto e una situazione di regolarità contributiva. 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

È incentivata, con voucher di importo fisso, l’acquisizione di consulenze specialistiche e servizi esterni nei settori Smart 
Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries. Ogni azienda può presentare una sola 
domanda e chiedere fino a un massimo di 3 voucher, per l’acquisizione di altrettante e differenti tipologie di servizi. I 
fornitori devono essere iscritti al portale Innoveneto.org. Ogni voucher deve prevedere un solo fornitore. Le spese 
dovranno essere sostenute dopo la presentazione della domanda e concluse entro i 6 mesi successivi. 

 DESCRIZIONE 

Valore 
Voucher 

[€] 

Spesa 
minima 

[€] 

A) INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

Consulenza per la valorizzazione della proprietà intellettuale: 
- valutazione della proprietà: solidità scientifico-tecnologica, rafforzamento strutturale, mercato; 
- predisposizione di contratti c.d. di segretezza, di licenza, di know-how, regime di proprietà 
intellettuale. 
- costi per l’ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali. 
Non sono ammissibili i costi periodici di mantenimento di brevetti già in essere. 

4.000  8.000  

PERCORSI 
CERTIFICATIVI 

Consulenza tecnico e normativa per l'ottenimento di certificazioni; 
- Implementazione di sistemi di gestione aziendale e/o l’adeguamento di sistemi certificativi già in 
essere. 
- Test e prove di laboratorio finalizzati al percorso certificativo. 
Non sono ammissibili servizi connessi al mero adeguamento a norme di legge. 

4.500 6.000 

PROGETTAZIONE E 
SPERIMENTAZIONE 

Ricerca di soluzioni e tecnologie innovative o migliorative per prodotti e/o processi per: 
- razionalizzare i processi di progettazione, simulazione, modellazione, configurazione e messa a punto; 
- collaudo e verifica delle caratteristiche dei prodotti e processi innovativi;  
- sperimentazione per prodotti e processi migliorati e/o innovativi (ad es. prove e test di laboratorio). 

7.500 10.000 

B) INNOVAZIONE STRATEGICA 

PRODOTTO 
PROCESSO DESIGN 

Ricerca, sviluppo di nuove idee progettuali, di soluzioni tecnologiche, di design alternative; 
- studio di fattibilità per servizi innovativi e/o a maggior valore aggiunto.  

6.000 8.000 

INTEGRAZIONE 
AZIENDALE 

Trasferimento tecnologico dei risultati di attività di R&S; 
- tutela degli attivi immateriali, predisposizione di contratti di segretezza, di licenza, di know-how ecc.  

4.500 6.000 

INNOVAZIONE DEL 
MODELLO DI 
BUSINESS 

Analisi dei fattori che caratterizzano il modello di business aziendale per la: 
- definizione, riprogettazione e validazione dell'offerta; 
- analisi della competitività (ad es. ricerca di mercato) e fattibilità economica per progetti rischiosi. 

4.000 8.000 

INNOVAZIONE 
STRATEGICA 

- All'accesso a banche dati e biblioteche; 
- acquisizione di ricerche di mercato, studi di settore ecc. 

750 1.000 

C) INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

UP-GRADING 
ORGANIZZATIVO 

Diagnosi della situazione aziendale in termini organizzativi, delle procedure, ruoli aziendali; 
- introduzione di soluzioni migliorative nella gestione aziendale; 
 -digitalizzazione, razionalizzazione e integrazione delle operazioni (produttive e non); 
- analisi dei processi e delle infrastrutture aziendali per il miglioramento dell'efficienza della supply 
chain; 
- impiego di figure specializzate (ad es. Temporary Manager). 

6.000 12.000 

INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA 

- All'accesso a banche dati e biblioteche; 
- acquisizione di ricerche di mercato, studi di settore ecc. 

750 1.000 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata telematicamente a partire dal 6 dicembre 2017 alle ore 16.00. 


