
Per chi?
Micro, piccole e medie imprese (PMI), con sede (anche se ancora da aprire) in Veneto.

Per fare cosa?
Sviluppo di processi di progettazione e sperimentazione di soluzioni innovative, anche attraverso la
brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca, interventi di maggiore tutela degli asset immateriali
Durata del progetto: Max 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno

Sono finanziabili le spese relative a :
acquisizione di servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’INNOVAZIONE:
TECNOLOGICA (A)
A.1-Innovazione nella fase di concetto (generazione nuove idee, esplorazione nuove tecnologie…)
A.2-Innovazione nelle fasi di progettazione-sperimentazione (progettazione nuovi prodotti/processi)
A.3-Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale (registrazione marchi, brevetti, disegni/modelli)
STRATEGICA (B)
B.1-Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi (gestione dei processi di introduzione di
nuovi prodotti / servizi nell’azienda e sul mercato)
B.2-Innovazione del modello di business (studio e progettazione di nuovo business)
ORGANIZZATIVA (C)
C.1-Up-grading organizzativo (analisi e realizzazione di innovazione organizzativa)
C.2-Efficientamento produttivo (misurazione e miglioramento dei livelli di efficienza operativa)
C.3-Processi di innovazione aziendale (servizi propedeutici alla certificazione Ambientale, Salute e Sicurezza…)
C.4-Innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (ricorso a Temporary Management –
TM, per affiancare l’impresa nei processi di innovazione)

I fornitori devono essere iscritti al portale Innoveneto.

Bando  per il sostegno all’acquisto  di servizi per 
l’INNOVAZIONE  da parte delle PMI

Quanto è possibile ottenere?
Contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammessa.
Spesa compresa tra min € 8.000 € e max € 50.000.

Tel. 049 8209792

Email: centrostudi@ascompd.com

Quando e come partecipare?
Compilazione delle domande:
dal 17 febbraio 2020 al 11 marzo 2020.
Click day: 16 marzo 2020
Seguiranno altri 2 sportelli: maggio e dicembre

Gli uffici Confcommercio  ti forniscono 
supporto per:
•Verifica dei requisiti di partecipazione
•Sviluppo del progetto e invio della domanda
•Monitoraggio e rendicontazione del progetto
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