
 

   
 

FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 

BANDO REGIONE DEL VENETO PER L’ACQUISTO DI CONSULENZE 
SPECIALISTICHE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE E DI PASSAGGIO 

GENERAZIONALE 
 

Tra gli strumenti di promozione dell'innovazione e della cultura del digitale delle imprese artigiane del 
territorio regionale, il presente bando della Regione Veneto intende sostenere, attraverso l'erogazione di 
contribuiti a voucher, le imprese che vogliono intraprendere processi di digitalizzazione, di gestione ed 

organizzazione degli aspetti produttivi e pianificare il ricambio generazionale. 
 

 

A chi è rivolto:  
Imprese artigiane del Veneto  

  
Cosa finanzia:  

Spese relative a consulenze 
specialistiche per la 

digitalizzazione d’impresa e 
per il passaggio generazionale   

 
Importo contributo:  

Consulenze in materia di 
digitalizzazione: 50% delle 

spese ammissibili e voucher 
dal valore massimo di 3.500 €    

Consulenze in materia di 
passaggio generazionale: 75% 

delle spese ammissibili e 
voucher dal valore massimo di 

7.500 €  
 

Quando presentare la 
domanda:  

Dal 12 maggio 2020 a giovedì 
4 giugno 2020 

 
Servizi proposti da FormLab: 

Analisi di fattibilità e 
finanziabilità del progetto 

 
Consulenza per la 

progettazione 
 

Preparazione e presentazione 
della domanda 

 
Assistenza e supporto durante 
lo svolgimento delle attività di 

progetto 

Beneficiari: 
Il bando è aperto alle aziende artigiane del Veneto che, alla data di 
presentazione della domanda, sono attive e regolarmente iscritte all’Albo 
delle imprese artigiane presso le CCIAA competenti per territorio e con 
l’unità locale dove si realizza l’intervento in Veneto.  
 
Spese ammissibili: 
Sono ammesse a contributo le spese relative alle prestazioni oggetto dei 
servizi di: 

• Consulenze specialistiche per la digitalizzazione: processi di 
innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso 
l’applicazione di tecnologie di innovazione digitale Impresa 4.0. 

• Consulenze specialistiche per il passaggio generazionale: attività 
diretta ad un’analisi strategica, organizzativa e gestionale della 
realtà aziendale per sostenere la fase del ricambio generazionale e 
per stimolare processi d’innovazione d’impresa, sia di tipo 
tecnologico che organizzativo; affiancamento diretto alla gestione 
imprenditoriale e tutoraggio. 

 
Importo del contributo: 
L’agevolazione è accordata sotto forma di voucher dai seguenti importi: 

• Consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione: 50% delle 
spese ammissibili e voucher dal valore massimo di 3.500 €  

• Consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale: 
75% delle spese ammissibili e voucher dal valore massimo di 
7.500 € 

Un’impresa può partecipare con una sola domanda di finanziamento di 
progetto. Ogni progetto può prevedere fino ad un massimo di 3 voucher, 
con importi cumulabili tra loro, per l’acquisizione di altrettante e differenti 
tipologie di servizi di consulenza; la spesa relativa ad un voucher non può 
risultare inferiore a 1.500 €. 
 
Termine per la conclusione delle attività del progetto:  
Conclusione delle attività contenute nel progetto: entro il 4 maggio 2021. 
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Consulenza per la 
rendicontazione e 

predisposizione della 
documentazione 

 
Intermediazione presso l’Ente 

finanziatore del progetto 
 

Consulenze specialistiche 
riguardanti digitalizzazione e 

passaggio generazionale   
d'impresa  

 
per richiedere informazioni e 
un appuntamento telefonico 

con un nostro consulente: 
serviziimpresa@formlab.it  

 

 
Il termine perentorio per la presentazione alla Direzione Industria 
Artigianato Commercio e Servizi della rendicontazione finale degli 
interventi agevolati: ore 18.00 del 18 maggio 2021. 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente per via 
telematica.  
 
La fase di compilazione della domanda è attiva dal 10 marzo 2020.  
È possibile richiedere il link univoco per la presentazione della domanda 
fino alle ore 17.00 di martedì 5 maggio 2020.  
La domanda potrà quindi essere presentata a partire dalle ore 10 di martedì 
12 maggio 2020.  
 
A partire dalle ore 10 del giorno 14 maggio 2020, sarà nuovamente 
possibile richiedere il link per la presentazione della domanda.  
Sarà possibile procedere alla presentazione della domanda fino alle ore 
17.00 di giovedì 4 giugno 2020.  
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Dettaglio tipologie di interventi previsti:  
 

Sono ammesse a contributo le spese relative alle prestazioni oggetto del servizio di consulenza relative a: 
 
Consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione:  

 
le prestazioni dovranno obbligatoriamente essere volte a indirizzare e supportare processi di innovazione, 
trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie di innovazione 
digitale Impresa 4.0: 

• big data e analisi dei dati; 
• cloud, fog e quantum computing; 
• cyber security; 
• integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi aziendali; 
• simulazione e sistemi cyber-fisici; 
• prototipazione rapida; 
• sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); 
• robotica avanzata e collaborativa; 
• interfaccia uomo-macchina; 
• soluzioni per la manifattura avanzata; 
• manifattura additiva e stampa tridimensionale; 
• internet delle cose e delle macchine; 
• integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; 
• programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di 

valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; 
• programmi di open innovation; 
• sistemi di e-commerce; 
• sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech; 
• sistemi EDI, electronic data interchange; 
• soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione della supply chain e della 

gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di 
“azzeramento di magazzino” e di “just in time”); 

• software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate 
caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-impresa, impresa campo con 
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e 
guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e gestionali - ad es. ERP, MES, 
PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc); 

• tecnologie per l’in-store customer experience; 
• system integration applicata all’automazione dei processi. 

 
Consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale che si possono articolare in: 
 

• consulenza specialistica di contenuto: attività diretta ad un’analisi strategica, organizzativa e gestionale della 
realtà aziendale per sostenere la complessa fase del ricambio generazionale e per stimolare processi 
d’innovazione d’impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo. Tale tipologia comprende anche la 
consulenza legale, finanziaria e fiscale non ordinaria se connessa alle operazioni di trasmissione d’impresa, 
alla ristrutturazione della società e alla posizione fiscale dell’imprenditore sia uscente che entrante;  

• affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio: attività avente l’obiettivo di supportare i 
soggetti subentranti attraverso un “accompagnamento di contenuto” nella gestione concreta dell’impresa e 
dell’esercizio del ruolo imprenditoriale. 
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