VENETO: BANDO PER PROGETTI DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

E’ stato pubblicato con Dgr n. 889 della Regione Veneto il Bando per progetti di aggregazioni di imprese a
valere sul POR – FESR 2014 – 2020, in attuazione agli ASSI 1 (RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE) e 3 (COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI).

La finalità del bando è quella

di incentivare la collaborazione e l’aggregazione tra imprese e organismi di ricerca al fine di promuovere la
tutela, la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo nonché
sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese, la capacità di adattamento al mercato e l’attrattività per
i potenziali investitori.
La dotazione finanziaria è pari a 7 milioni di € per l’azione 1.1.4 “Attività collaborative di R&S” e 3,5 milioni di €
per l’azione 3.3.1 “Riposizionamento competitivo”.
I soggetti beneficiari sono aggregazioni di almeno 3 imprese con unità operative in Veneto secondo le seguenti
forme:
a) contratto di rete,
b) consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa;
c) associazioni o raggruppamenti di imprese, a carattere temporaneo, appositamente costituite per
la realizzazione del progetto.
Sono ammessi i codici ATECO 2007 C, E (tranne 36 e 37), F (solo 43), J (solo 61 e 62, tranne 61.9).
All’aggregazione può’ partecipare 1 sola PMI con codice ATECO M (70, 71 e 73, tranne 70.1, 70.22.09, 71.2,
73.12 e 73.2).
Nel caso di progetti presentati sull’azione 1.1.4:
1. l’aggregazione deve obbligatoriamente prevedere il coinvolgimento di un organismo di ricerca iscritto
nel portale Innoveneto.org, tramite partecipazione diretta all’aggregazione o contratto esterno.
2. è ammessa la partecipazione, nel limite massimo di 1/3 sul totale dei partecipanti, di grandi imprese
esclusivamente in riferimento ad attività di sviluppo.
Sono ammissibili i seguenti progetti per il Bando per progetti di aggregazioni di imprese:
Azione 1.1.4 “Attività collaborative di R&S”: sviluppo di nuovi prodotti e servizi e sviluppo di tecnologie
innovative sostenibili, efficienti ed inclusive per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”,
dispositivi avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS), per le quali è
ammissibile un intervento progettuale che comprende attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. Il
progetto deve essere coerente con le Aree di Specializzazione Intelligente della Regione Veneto e con il Piano
Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e deve essere riferito
ad una o più traiettorie di sviluppo tra i seguenti ambiti di specializzazione: Smart Agrifood, Sustainable Living,
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Smart Manufacturing e Creative Industries. Il progetto deve inoltre prevedere lo sfruttamento di una o più
tecnologie abilitanti (micro e nano elettronica, ICT, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica,
nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione).
•

Durata Massima: 15 mesi

•

Spesa minima: 60.000€

•

Spesa Massima: 500.000€

•

Contributo in conto capitale: 50% se PMI, 40% se PMI+Grande Impresa

Azione 3.3.1 “Riposizionamento competitivo”: investimenti nei processi di innovazione al fine di elevare il
contenuto

tecnologico

dei

prodotti

e

dei

cicli

di

produzione, distribuzione e gestione (riposizionamento competitivo), per il quale è ammissibile un intervento
progettuale che comprende attività di Innovazione di Processo.
•

Durata Massima: 15 mesi

•

Spesa minima: 60.000€

•

Spesa Massima: 400.000€

•

Contributo in conto capitale: 50% solo per PMI.

Sono ammissibili le seguenti spese dalla data di avvio del progetto (giorno successivo alla data di
presentazione della domanda):
1. Conoscenza e brevetti
2. Strumenti e attrezzature
3. Consulenze specialistiche e servizi esterni di carattere tecnico-scientifico o di business
4. Personale dipendente (max 70% delle spesa totale)
5. Spese per la realizzazione di un prototipo
6. Spese generali (10% del personale)
7. Spese per garanzie (relative alla fidejussione in caso di richiesta di anticipazione).

Le proposte progettuali relative al Bando per progetti di aggregazioni di imprese possono essere
presentare dalle ore 15.00 del 22 giugno 2017 e fino alle ore 17.00 del 20 luglio 2017.
Cosind SA - P.zza Boffalora, 4 – 6830 Chiasso – Svizzera – Ph. +41/91/695.42.42 r.a. – Fax +41/91/695.42.40 - Web site: www.cosind.com - e.
mail:cosind@cosind.com
N. IVA CHE-104.021.639 IVA

