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BANDO PER IL SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE DA PARTE DELLE 
PMI (SECONDA EDIZIONE) 

Con il presente bando, la Regione intende sostenere le attività di innovazione e di trasferimento delle conoscenze 

presso le imprese, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni innovative 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. 

Il bando ha una dotazione complessiva di € 3.000.000,00. 

Soggetti 
beneficiari 

 

PMI in possesso dei seguenti requisiti:  

• Essere iscritte al registro imprese presso le CCIAA  

• Avere Unità operativa in Veneto  

• Regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale  

• Non essere contemporaneamente beneficiari e fornito  

 
 

Interventi 
ammissibili  

Gli interventi devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dalla Strategia di Specializzazione 

Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto) 
  

A. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

1. FASE DI CONCETTO: nuove idee di prodotto e servizio, miglioramenti 

di prodotti esistenti  

2. PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE: servizi di progettazione 

dettagliata e sperimentazione  

3. PROPRIETA’ INTELLETTUALE: ottenimento di brevetti internazionali, 

deposito di marchi e licenze  

 

B. INNOVAZIONE STRATEGICA  

1. INTRODUZIONE NUOVI PRODOTTI/SERVIZI: consulenza strategica di 

mercato legata a nuovi prodotti e servizi  

2. MODELLO DI BUSINESS: consulenza di analisi, definizione, 

riprogettazione e validazione  

 

C. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA  

1. UP-GRADING ORGANIZZATIVO: analisi e affiancamento per supporto 

al cambiamento  

2. EFFICIENTAMENTO PRODUTTIVO: misurazione dell’efficienza, 

implementazione del modello lean  

3. INNOVAZIONE AZIENDALE: Certificazioni ambientali, Responsabilità 

Sociale, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro  

4. TEMPORARY MANAGMENT: inserimento di manager per affrontare 

situazioni di criticità aziendale, gestire specifici progetti, accrescere le 

competenze manageriali aziendali 

 
 

Spese 
ammissibili 
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• Spese di consulenza coerenti con il progetto  

• Spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda e 

pagate entro 12 mesi dalla concessione del contributo  

• Per ogni domanda è possibile richiedere un solo servizio  

• Per ogni servizio è possibile impiegare un solo fornitore  

 
 

Requisiti 
fornitori 

 

• Svolgere attività coerente con il servizio offerto  

• Aver svolto 5 incarichi attinenti al servizio offerto negli ultimi 3 anni  

• Essere registrato sul portale Innoveneto.org  

• Per i Temporary Manager 10 anni di esperienza  

• No servizi continuativi o periodici  

 
 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

A. INNOVAZIONE TECNOLOGICA  

• Spesa minima: 8.000  

• Spesa massima: 40.000  

• Sostegno: 40% conto capitale  

 

B. INNOVAZIONE STRATEGICA  

• Spesa minima: 8.000  

• Spesa massima: 40.000  

• Sostegno: 40% conto capitale  

 

C. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA  

• Spesa minima: 8.000  

• Spesa massima: 50.000  

• Sostegno: 30% conto capitale  

 
Per i servizi A3, C1 e C3 la percentuale di sostegno può essere maggiorata del 10%. 

 

Regime di 
aiuto e cumulo  

Il sostegno è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea 
del 17 giugno 2014.  
L’agevolazione prevista dal presente bando non è cumulabile con altri aiuti di stato concessi per 
le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento “de minimis” 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

Domanda da presentare tramite SIU.  

1° SPORTELLO  

• Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 17/02/2020 alle 

ore 17.00 del 11/03/2020  

• Apertura sportello presentazione: ore 10.00 del 16/03/2020  

• Chiusura sportello presentazione: ore 17.00 del  20/03/2020  

 

2° SPORTELLO  

• Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 05/05/2020 alle 

ore 17.00 del 25/06/2020  

• Apertura sportello presentazione: ore 10.00 del 30/06/2020  
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• Chiusura sportello presentazione: ore 17.00 del 07/07/2020  

 

3° SPORTELLO  

• Compilazione domanda: dalle ore 10.00 del 01/12/2020 alle 

ore 17.00 del 11/02/2021  

• Apertura sportello presentazione: ore 10.00 del 16/02/2021  

• Chiusura sportello presentazione: ore 17.00 del 23/02/2021  

 
 

 
 

Valutazione 
delle domande 

 

 

• Valutazione a sportello da parte di AVEPA  

• Verifica dei requisiti formali  

• Attribuzione di punteggio di valutazione sulla base dei criteri del bando  

• Necessario punteggio minimo di 7 punti su 18  

• Graduatorie entro 90 giorni dalla chiusura sportello  

 
  

Ulteriori 
informazioni 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura dello sportello. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti:  

AVEPA tel. 049 7708711 – e-mail: gestione.fesr@avepa.it 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


