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Artigianato Digitale intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di imprese

operanti nel campo della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale,

organizzate nella forma delle RETI d’IMPRESA

Voucher PMI: contributi a fondo perduto connessi ad attività di ricerca e sviluppo,

sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi, consulenza legale per la tutela della

proprietà intellettuale, sperimentazione di nuove tecnologie,

consulenza manageriale per l’innovazione strategica, organizzativa e commerciale.

Horizon 2020 è il nuovo programma UE per che finanzia le attività di Ricerca e
Innovazione; è a gestione diretta della commissione Europea; l’obiettivo è quello di

promuovere i settori della ricerca e sviluppo su scala europea e mondiale; copre

tutte le fasi di progetto: dallo sviluppo dell’idea all’approdo sul mercato, con

attenzione all’impatto sulla società di quanto realizzato grazie ai finanziamenti. Tre

soggetti giuridici, ognuno dei quali dev’essere stabilito in uno Stato membro o in un

paese associato.

Il Programma COSME ha l’obiettivo di incrementarne la competitività delle Pmi sui

mercati, anche internazionali, sostenendo l'accesso ai finanziamenti ed

incoraggiando la cultura imprenditoriale, inclusa la creazione di nuove imprese.

Fondi Europei: 

PON: 
(Piano Operativo 
Nazionale) 
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Cogliere le opportunità agevolate messe a disposizione dalla
nuova programmazione 2014 - 2020
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POR fesr: Piano Operativo Regionale - Fondo Europeo Sviluppo Regionale 

COS’È: strumento economico della Regione Veneto per investire

DIRETTAMENTE sulle imprese e farle crescere in ricerca, politiche industriali e

di innovazione tecnologica, in politiche energetiche e di tutela dell’ambiente.

RISORSE ECONOMICHE: 600 milioni di euro messi a diposizione dall’Unione

Europea, dallo Stato e dalla Regione Veneto, ma gestiti direttamente a regia

regionale

COME FUNZIONA: le risorse sono state suddivise in 7 assi principali, e

all’interno degli assi in specifiche misure, che vanno a finanziare situazioni di

investimento molto precise. La Regione Veneto, periodicamente, pubblica dei

bandi a cui le imprese possono partecipare (previa verifica dei criteri)
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ASSI E RISORSE DEL POR fesr
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ASSE TITOLO RISORSE 
FINANZIARIE 

% su 
totale risorse 

1 RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO, INNOVAZIONE 114.000.000 20% 

2 AGENDA DIGITALE 77.000.000 13% 

3 COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI 170.739.776 30% 

4 ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA 92.558.512 16% 

5 RISCHIO SISMICO E IDRAULICO 45.000.000 8% 

6 SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 77.000.000 13% 

 Totale al netto dell’assistenza tecnica 576.298.288 100 

7 Assistenza tecnica 24.012.428  

 TOTALE POR FESR 2014-2020 600.310.716  

    

 TOTALE ASSI 1-3-4 377.298.288 66% 
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ALCUNI VINCOLI

Alcune azioni sono destinate ESCLUSIVAMENTE alle imprese che operano negli

ambiti della RIS3 (Smart Specialisation Strategy) del Veneto:

• Smart Agrifood

• Sustainable Living

• Smart Manifacturing

• Creative Industries

Alcune azioni sono destinate ESCLUSIVAMENTE a FORME DI AGGREGAZIONE
di imprese:

• Distretti Industriali

• Reti Innovative Regionali

• Aggregazioni di Impresa
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I PROSSIMI BANDI IN USCITA

RICERCA
SVILUPPO TECNOLOGICO

INNOVAZIONE

ASSE 1
114.000.000 €



• i

Sostegno per l’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE tecnologica, strategica, 
organizzativa, commerciale delle imprese: facilitare il trasferimento delle conoscenze, i 

processi di brevettazione, il trasferimento alle imprese dei risultati della ricerca

• Tutela degli asset immateriali, sostenendo servizi di gestione degli strumenti di

proprietà intellettuale quali MARCHI, BREVETTI, KNOW-HOW ESCLUSIVI

• Supporto al trasferimento tecnologico: servizi per la PROTOTIPAZIONE, prove e

MISURE DI LABORATORIO, sostegno ai PROCESSI DI BREVETTAZIONE, consulenze per

OTTENERE ed ESTENDERE i BREVETTI

• Assunzione di TEMPORARY MANAGER, per lo sviluppo e la realizzazione di idee

innovative

STRUMENTO DEL VOUCHER

PMI innovative nell’ambito della RIS3 del Veneto
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Sostegno alle ATTIVITÀ DI R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie, REALIZZATE IN 
COLLABORAZIONE tra imprese e soggetti della ricerca: incentivare la collaborazione e 

l’aggregazione tra imprese Università, centri di Ricerca, Distretti dell’Innovazione  per la 

diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo

• Sviluppo di nuovi prodotti e servizi

• Sviluppo di tecnologie innovative relative a prodotti e impianti intelligenti, dispositivi

avanzati, virtual prototyping, servizi ad alata intensità di conoscenza

• Attivazione di laboratori specifici e potenziamento degli apparati strumentali

PMI AGGREGATE, nell’ambito della RIS3 del Veneto

Centri di Ricerca pubblici e privati che fanno parte di un distretto industriale, Rete

innovativa regionale

Grandi imprese
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• Forte contenutoii

BANDI GIÀ PUBBLICATI E CHIUSI

Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedano l’IMPIEGO DI RICERCATORI
presso le imprese stesse.
Incentivare l’utilizzo della risorsa Capitale Umano altamente qualificato

Sostegno alla CREAZIONE e CONSOLIDAMENTO di START UP INNOVATIVE, ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin off della ricerca,
Forte contenuto innovativo: ICT, High Tech, Nanotech, Biotech, Micro elettronica,

Materiali avanzati, Fototonica

Forte contenuto creativo: design, comunicazione
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I PROSSIMI BANDI IN USCITA

COMPETITIVITÀ 
DEI SISTEMI PRODUTTIVI

ASSE 3

170.000.000€
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Sostegno al RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO, alla capacità di adattamento al
mercato, all’attrattività per potenziali investitori: facilitare l’innalzamento della capacità

competitiva del sistema economico regionale e sostenere i processi di trasformazione e

riposizionamento del tessuto produttivo.

• Finanziamenti per investimenti nei processi di innovazione per elevare il contenuto 

tecnologico del prodotto e del ciclo di produzione

• Finanziamenti per servizi evoluti e innovativi, in grado di impattare sui sistemi

distrettuali, per favorire la circolazione e condivisione di conoscenze

• Incentivare l’attrattività dei territori attraverso la delocalizzazione di ritorno, per

riportare nei territori competenze e saperi, e sviluppare una manifattura di qualità

PMI AGGREGATE
PMI dei distretti Industriali

Reti Innovative Regionali

nell’ambito della RIS3 del Veneto
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Progetti di promozione dell’EXPORT per favorire l’accesso e l’espansione delle imprese

sui mercati esteri: consolidare e attivare relazioni connesse allo sviluppo di attività di

export tra imprese che intendono metter in comune funzioni di impresa che

risulterebbero troppo onerose per la singola azienda

• Servizi specialistici di assistenza, orientamento, affiancamento, informazione e 

promozione dell’export

• Temporary Export Manager: acquisizione, anche temporanea di figure per la

consulenza, l’orientamento la promozione sui mercati esteri

• E-commerce e creazione di canali di incontro tra domanda e offerta

• Favorire iniziative di partecipazione a missioni economiche o fieristiche

PMI AGGREGATE
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Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’INTERNAZIONALIZZAZIONE delle piccole e
medie imprese: favorire le PMI che intraprendono processi di internazionalizzazione,

attraverso la penetrazione e il consolidamento della propria presenza nei mercati esteri.

• Acquisto di servizi di promozione che possono supportare l’internazionalizzazione 

delle imprese nell’attività di promozione (VOUCHER)

• Facilitare la raccolta di informazioni relative a:
∼ mercati: studi di mercato, di cultura del business, di marketing

∼ normative: aspetti giuridici per l’internazionalizzazione e il commercio internazionale

∼ Modalità di accesso nei paesi stranieri: reti di distribuzione, fornitura e di informazione nei

paesi di destinazione

• Favorire la ricerca di partner/fornitori/distributori locali per creare e rafforzare reti

stabili di cooperazione transnazionale

PMI
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Potenziamento del SISTEMA DELLE GARANZIE PUBBLICHE per l’espansione del credito
in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di
razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi

• Interventi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione

• Consolidamento dei fondi rischi gestiti dai Consorzi Fidi

Gestori dei fondi di garanzia – PMI

Sviluppare il MERCATO DEI FONDI DI CAPITALE DI RISCHIO per lo start-up d’impresa
• Operazioni di pre-seed (studio, valutazione e sviluppo dell’idea imprenditoriale), di

seed (definizione del prodotto, piano aziendale e analisi di mercato), di start-up

capital (costituzione dell’azienda, sviluppo prodotto e commercializzazione iniziale),

di capitale di espansione

Gestori dei fondi di capitale di rschio– PMI
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• Forte contenutoii

BANDI GIÀ PUBBLICATI E CHIUSI

Interventi di supporto alla NASCITA di NUOVE IMPRESE, sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza
Creazione di nuova imprenditorialità per lo sviluppo di nuove idee, con particolare

riguardo alle imprese giovanili, femminili, imprese sociali, imprese culturali e creative,

dello spettacolo e naturalistiche

Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica e
organizzativa
Qualificare l’offerta turistica e renderla coerente con le aspettative della domanda

turistica

Aiuti per investimenti in macchinari, attrezzature impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
Valorizzare i settori della produzione e della distribuzione per un loro duraturo rilancio
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I PROSSIMI BANDI IN USCITA

ENERGIA SOSTENIBILE 
E 

QUALITÀ DELLA VITA

ASSE 4

92.000.000€
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Incentivi finalizzati alla RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E DELLE EMISSIONI DI
GAS CLIMALTERANTI delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di
impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando
priorità alle tecnologie ad alta efficacia: incentivare le imprese a contenere la spesa

energetica, l’inquinamento le emissioni in atmosfera utilizzando in maniera efficiente le

risorse e valorizzando le fonti rinnovabili

• Diagnosi energetiche di 1° e 2° livello e realizzazione interventi (anche VOUCHER)

• Monitoraggio continuo dei flussi energetici ed elaborazione di buone prassi aziendali

• Installazione impianti ad alta efficienza

• Installazione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo

• Cogenerazione industriale

• Interventi di efficientamento energetico di immobili produttivi

• Audit energetici, e conseguente realizzazione di interventi strutturali

PMI
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• servizi di informazione su politiche e programmi di sviluppo dell’unione Europea,

Nazionali, e della regione Veneto

• servizi di analisi e selezione dei progetti di investimento coerenti alle finalità dei

programmi di spesa europei, nazionali e regionali

• servizi di assistenza amministrativa, contabile e tecnica per la predisposizione delle
domande di agevolazione e dei relativi dossier di candidatura

• servizi di assistenza amministrativa, contabile e tecnica per la gestione della
rendicontazione delle agevolazioni e eventuali controlli

I SERVIZI OFFERTI DA CNA PADOVA
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