
 

   
 

FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
BANDO REGIONE VENETO PER IL SOSTEGNO ALL'ACQUISTO DI 

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE DA PARTE DELLE PMI 
 

 
Il Bando della Regione Veneto – POR FESR 2014-2020 intende sostenere le attività di innovazione e 

trasferimento delle conoscenze presso le imprese, favorendo processi di progettazione e 
sperimentazione di soluzioni innovative e processi di integrazione e innovazione delle strategie 

organizzative e di business tra imprese, università, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico e di 
conoscenza. 

 
 

A chi è rivolto:  
Piccole e Medie Imprese della 

Regione Veneto 
  

Cosa finanzia:  
Progetti per l’innovazione 

tecnologia di prodotti e servizi, 
l’innovazione strategia e 

l’innovazione organizzativa 
 

Importo contributo:  
Dal 30 al 40 % del progetto, 

fino ad un massimo di 
20.000€ 

 
Quando presentare la 

domanda:  
 

1 sportello: 
17 febbraio 2020 -  

11 marzo 2020 
 

2 sportello:  
5 maggio 2020 -  
25 giugno 2020 

 
3 sportello: 

01 dicembre 2020 -  
11 febbraio 2021 

 
Servizi proposti da FormLab: 

 
Analisi di fattibilità e 

finanziabilità del progetto 
 

Beneficiari: 
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese 
regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; tali 
imprese devono avere un’unità operativa attiva nel Veneto nella quale 
realizzare gli interventi e le azioni del progetto ammesso. Sono escluse le 
imprese delle attività con codici di classificazione Ateco 2007 Sezioni A e B. 
 
Spese ammissibili: 
Progetti che prevedono l’acquisizione di servizi specialistici per: 
 
A. Innovazione Tecnologica: Processi di innovazione di prodotto e di servizio, 
dalla fase di generazione delle idee fino alla progettazione, sperimentazione e 
prototipazione. Servizi specialistici: 
A.1. Innovazione nella fase di concetto 
A.2. Innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione 
A.3. Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale 

 
B. Innovazione Strategica: Miglioramento del posizionamento competitivo 
dell’impresa attraverso una migliore offerta di valore al cliente o una maggiore 
efficienza nella gestione degli investimenti. Servizi specialistici: 
B.1. Innovazione Strategica per l'introduzione di nuovi prodotti e servizi 
B.2. Innovazione del Modello di Business 

 
C. Innovazione Organizzativa: Implementazione presso l’azienda di un nuovo 
metodo organizzativo che preveda l'adozione di nuove procedure gestionali 
e/o il cambiamento delle strutture organizzative. Servizi specialistici: 
C.1. Up-Grading Organizzativo 
C.2. Efficientamento Produttivo 
C.3. Processi di Innovazione Aziendale 
C.4. Innovazione Organizzativa mediante gestione temporanea d’impresa - 
Temporary Management 
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Consulenza per la 
progettazione 

 
Preparazione e presentazione 

della domanda 
 

Assistenza e supporto durante 
lo svolgimento delle attività di 

progetto 
 

Consulenza per la 
rendicontazione e 

predisposizione della 
documentazione 

 
Intermediazione presso l’Ente 

finanziatore del progetto 
 

Project management 
  

Consulenze in tema 
organizzativo e strategico - 

non tecnologiche - citate da 
bando 

 
Contatti per richiedere 

informazioni e un 
appuntamento telefonico con 

un nostro consulente: 
 

serviziimpresa@formlab.it  
 

Importo del contributo: 
Per i vari settori sono concessi i seguenti contributi:  
  

A. Innovazione Tecnologica: Percentuale di sostegno: 40% 
Spesa minima - 8.000 € - Spesa massima - 40.000 €  
B. Innovazione Strategica: Percentuale di sostegno: 40% 
Spesa minima - 8.000 € - Spesa massima - 40.000 € 
C. Innovazione Organizzativa: Percentuale di sostegno: 30%  
Spesa minima - 8.000 € - Spesa massima - 50.000 € 

 
Il progetto dovrà riguardare un solo servizio specialistico tra quelli elencati in 
una delle citate tipologie di innovazione e prevedere una spesa compresa tra 
il minimo e il massimo segnalato. 
 
Per ogni servizio potrà essere impiegato un solo fornitore che dovrà realizzare 
il servizio stesso utilizzandola propria struttura organizzativa. 
 
Caratteristiche fornitori: 
Il fornitore scelto deve: 
a. svolgere un’attività coerente con il servizio oggetto della domanda; 
b. aver svolto almeno 5 incarichi di consulenza attinenti al servizio specialistico 
nei 3 anni antecedenti, o aver svolto un incarico continuativo per almeno 2 
anni anche per un solo cliente; 
c.essere registrato e pubblicato nel “Catalogo dei fornitori” del portale 
“Innoveneto.org”. 
 
Termine per la conclusione delle attività del progetto:  
Il progetto deve essere concluso e operativo entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’atto di ammissione a sostegno sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Veneto.  
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
Il bando prevede 3 sportelli: 
 
Apertura: 

• 1 sportello: 17 febbraio 2020 - 11 marzo 2020 
• 2 sportello: 05 maggio 2020 - 25 giugno 2020 
• 3 sportello: 01 dicembre 2020 - 11 febbraio 2021 

  
Date di presentazione della domanda: 

• 1 sportello: 16 marzo 2020 - 20 marzo 2020 
• 2 sportello: 25 giugno 2020 - 30 giugno 2020 
• 3 sportello: 11 febbraio 2021 - 23 febbraio 2021 

  
Le domande devono essere presentate attraverso il Sistema Informativo 
Unificato per la Programmazione Unitaria della Regione del Veneto. 

 

 

 

 

 


