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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 
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 
 

Consulenza per la rendicontazione e 
predisposizione della 

documentazione 
 

Intermediazione presso l’ente 
finanziatore del progetto 

 
Servizi di consulenza specialistica a 
seconda delle attività previste dalle 

varie linee di contributo 
 

Per informazioni e richiedere un 
appuntamento telefonico con un 

nostro consulente: 
 

serviziimpresa@formlab.it  
 

 
Beneficiari dei contributi: 
Imprese Artigiane del Friuli-Venezia Giulia 
 
Cosa finanziano:  
Le domande di contributo possono essere inoltrate per: 
 
• contributo per le imprese di nuova costituzione;  
• finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e 

dell’abbigliamento su misura;  
• finanziamenti per sostenere l’adeguamento di strutture e impianti;  
• ammodernamento tecnologico;  
• consulenze inerenti innovazione, qualità e certificazione di prodotti;  
• incentivi alla partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e 

manifestazioni commerciali nazionali ed estere;  
• contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni. 
 
I contributi sono a fondo perduto in regime “de minimis” – 
Regolamento UE 1407/2013. 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
 
Per tutte le linee di contributo: dal 25 marzo 2020 alle 16.30 del 31 
ottobre 2020.  

 
 

 

BANDO PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
 
Aperti da metà marzo 2020 fino a fine ottobre 2020 i termini per la presentazione delle domande di contributo 

al Cata previsti per le imprese artigiane della Regione Friuli-Venezia Giulia 
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CONTRIBUTO PER IMPRESE ARTIGIANE DI NUOVA COSTITUZIONE 
 

A chi è rivolto:  
Imprese Artigiane  

del Friuli-Venezia Giulia di nuova 
costituzione 

 
Contributo per:  

spese sostenute nei sei mesi 
antecedenti e nei ventiquattro mesi 

successivi all’iscrizione medesima 
 

Domanda con rendiconto differito 
 

Intensità Del Contributo: 
dal 40 al 50% (+5) delle spese 

ammissibili 
 
 

Per informazioni e richiedere un 
appuntamento telefonico con un 

nostro consulente: 
 

serviziimpresa@formlab.it  
 

 

 
Beneficiari: 
Possono presentare la domanda di contributo le microimprese, piccole 
e medie imprese iscritte per la prima volta all’Albo provinciale delle 
imprese artigiane. Nei 5 anni precedenti la presentazione della 
domanda, il titolare o il socio imprenditore dell’impresa non deve 
risultare titolare o socio imprenditore di impresa artigiana già iscritta 
all’Albo. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
Spese sostenute dall’impresa richiedente nei sei mesi antecedenti e nei 
ventiquattro mesi successivi all’iscrizione all’albo delle imprese 
artigiane. 
 
Sono ammissibili le seguenti spese: 
• legali, connesse alla costituzione dell’impresa, nel limite massimo del 

5% dell’investimento complessivo; 
• acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale; 
• macchinari, attrezzature, macchine operatrici prive di targa, nuovi di 

fabbrica;  
• arredi per ufficio; 
• programmi informatici; 
• interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia - esclusa la 

costruzione; 
• progettazione, direzione lavori e collaudo; 
• salario netto relativo ai dipendenti assunti con contratto di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato;  
• consulenze e spese per la creazione di siti di commercio elettronico;  

 
Intensità dell’aiuto: 
pari al 40% delle spese ammissibili;  
pari al 50% se l’impresa artigiana rientra in una di queste condizioni:  
• appartenente all’imprenditoria giovanile 
• appartenente all’imprenditoria femminile 
• localizzata nelle zone di svantaggio socioeconomico 
 
Aumento del 5% dell’aiuto per l’impresa con rating di legalità attribuito 
dall’autorità Garante concorrenza e mercato. 
 
Rendicontazione delle spese: 
L’impresa dovrà rendicontare le spese entro 24 mesi dalla data di 
iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. 
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CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO DEI LABORATORI PER LAVORAZIONI 
ARTISTICHE, TRADIZIONALI E ABBIGLIAMENTO SU MISURA 

 
A chi è rivolto:  

Imprese Artigiane  
del Friuli-Venezia Giulia della 

categoria delle lavorazioni artistiche, 
tradizionali e dell’abbigliamento su 

misura 
 

Contributo per:  
Contributi in conto capitale per: 
acquisto di arredi, macchinari e 

attrezzature; ammodernamento, 
ampliamento, ristrutturazione e 

manutenzione straordinaria di 
immobili destinati a laboratori 

 
Domanda con rendiconto differito 

 
Intensità Del Contributo: 

dal 30 al 40% (+5) delle spese 
ammissibili 

 
Per informazioni e richiedere un 

appuntamento telefonico con un 
nostro consulente: 

 
serviziimpresa@formlab.it  

 

 
Beneficiari: 
Possono presentare la domanda microimprese, piccole e medie 
imprese, consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, 
iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane alla categoria delle 
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura e con il 
laboratorio all’interno di un centro urbano. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
Le iniziative devono essere avviate in data successiva a quella di 
presentazione della domanda. 
 
Sono ammissibili le spese per:  
• ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria 

manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori; 
• progettazione, direzione lavori e collaudo; 
• acquisto di arredi da destinarsi ad uso dei laboratori; 
• acquisto di macchinari e attrezzature destinati o da destinarsi ad uso 

dei laboratori. 
 
È possibile presentare una sola domanda di contributo. 
 
Intensità dell’aiuto: 
L’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili e arriva al 40% se 
l’impresa artigiana rientra in una di queste condizioni:  
• appartenente all’imprenditoria giovanile 
• appartenente all’imprenditoria femminile 
• localizzata nelle zone di svantaggio socioeconomico 
 
Aumento de 5% dell’aiuto per l’impresa con rating di legalità attribuito 
dall’autorità Garante della concorrenza e mercato. 
 
La spesa complessiva ammissibile deve essere di un minimo pari a 
5.000€ ed entro un massimo di 75.000 €.  
 
Rendicontazione delle spese: 
entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione. 
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CONTRIBUTO PER L’ADEGUAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI 
 

A chi è rivolto:  
Imprese Artigiane  

del Friuli-Venezia Giulia 
 

Contributo per:  
Contributi a fondo perduto per 

l’adeguamento di strutture e impianti 
alle normative in materia di 

prevenzione incendi, prevenzione 
infortuni, igiene, sicurezza, 

antinquinamento e tutela del 
territorio 

 
Domanda con rendiconto differito 

 
Intensità Del Contributo: 

dal 30 al 40% (+5) delle spese 
ammissibili 

 
Per informazioni e richiedere un 

appuntamento telefonico con un 
nostro consulente: 

 
serviziimpresa@formlab.it  

 

 
Beneficiari: 
Possono presentare la domanda di contributo le microimprese, le 
piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in 
forma cooperativa, iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
L’iniziativa deve essere avviata in data successiva a quella di 
presentazione della domanda. 
 
Sono ammesse domande che prevedono l’adeguamento di strutture 
produttive ed impianti per la prevenzione di incendi, infortuni, igiene e 
sicurezza sul lavoro ed inquinamento. Le strutture e gli impianti devono 
essere antecedenti alla normativa prevista dal D.L. 81/2008. 
 
Sono ammissibili le spese per: 
• modifica o sostituzione di impianti: per prevenzione incendi; 

aerazione e regolazione di temperatura e umidità; utilizzo dell’energia 
elettrica; idrici e sanitari; per la difesa dagli agenti nocivi;  

• interventi edilizi per la rimozione o demolizione dell’amianto; 
• opere edili connesse agli interventi finanziati: 
• spese di progettazione nei limiti fissati dal DPReg 453/2005; 
• spese per il trasporto e il montaggio necessari alla realizzazione degli 

interventi previsti. 
 
Per ciascun anno solare è presentabile una sola domanda di contributo. 
 
Intensità dell’aiuto: 
pari al 30% delle spese ammissibili e arriva al 40% se l’impresa 
artigiana rientra in una di queste condizioni:  
• appartenente all’imprenditoria giovanile 
• appartenente all’imprenditoria femminile 
• localizzata nelle zone di svantaggio socioeconomico 
 
Aumento de 5% dell’aiuto per l’impresa con rating di legalità attribuito 
dall’autorità Garante della concorrenza e mercato. 
 
La spesa complessiva ammissibile deve essere di un minimo pari a 
5.000€ ed entro un massimo di 50.000 €.  
 
Rendicontazione delle spese: 
entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione. 
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CONTRIBUTO PER L’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI PRODOTTI E 
PROCESSI 

 
A chi è rivolto:  

Imprese Artigiane  
del Friuli-Venezia Giulia iscritte 

all’albo da almeno 5 anni 
 

Contributo per:  
Contributi a fondo perduto per 

l’ammodernamento tecnologico per 
la produzione e i processi 

 
Domanda con rendiconto differito 

 
Intensità Del Contributo: 

40% (+5) delle spese ammissibili 
 

Per informazioni e richiedere un 
appuntamento telefonico con un 

nostro consulente: 
 

serviziimpresa@formlab.it  
 

 
Beneficiari: 
Possono presentare la domanda di contributo le Imprese artigiane 
iscritte all’Albo Imprese Artigiane da almeno 5 anni e che non siano 
iscritte all’artigianato artistico e tradizionale e che non facciano nello 
stesso anno solare domanda per la linea imprese di piccolissime 
dimensioni. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
Sono ammesse le iniziative dirette ad introdurre nelle imprese artigiane 
innovazioni di prodotto e di processo e che prevedono 
l’ammodernamento tecnologico, al fine di sostenere la competitività e 
l’innovazione tecnologica delle imprese artigiane. 
 
Sono ammissibili le spese per: 
• Acquisto e installazione di macchinari, macchine operatrici prive di 

targa, impianti, strumenti e attrezzature nuove di fabbrica 
• Hardware - tranne tablet, smartphone e laptop - e beni immateriali 

come software e licenze 
 
Intensità dell’aiuto: 
L’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili. Aumento de 5% dell’aiuto 
per l’impresa con rating di legalità attribuito dall’autorità Garante della 
concorrenza e mercato. 
 
La spesa complessiva ammissibile deve essere di un minimo pari a 
3.000€ ed entro un massimo di 20.000 €.  
 
Rendicontazione delle spese: 
entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione. 
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CONTRIBUTO PER CONSULENZE SU INNOVAZIONE, QUALITÀ E 
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTI 

 
A chi è rivolto:  

Imprese Artigiane  
del Friuli-Venezia Giulia  

 
Contributo per:  

Contributi in conto capitale per 
l’acquisizione di consulenze per 

l’innovazione, la qualità, la 
certificazione dei prodotti, 

l’organizzazione aziendale ed il 
miglioramento ambientale e delle 

condizioni dei luoghi di lavoro 
 

Domanda con rendiconto differito 
 

Intensità Del Contributo: 
dal 30 al 40% (+5) delle spese 

ammissibili 
 

Per informazioni e richiedere un 
appuntamento telefonico con un 

nostro consulente: 
 

serviziimpresa@formlab.it  
 

 
Beneficiari: 
Possono presentare la domanda le Microimprese, le piccole e medie 
imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, 
iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane. 
 
Contributo a fondo perduto regime “de minimis” – Regolamento UE 
1407/2013. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
È possibile inoltrare domanda di contributo per consulenze esterne 
finalizzate a: 
• messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o miglioramento; 
• realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della 

qualità certificabili da organismi accreditati in base a normative 
nazionali o comunitarie; 

• realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi 
di lavoro certificabili da organismi accreditati in base a normative 
nazionali o comunitarie; 

• realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente o di valutazioni ambientali certificabili da organismi 
accreditati in base a normative nazionali o comunitarie; 

• conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito 
nazionale. 

 
Per ciascun anno solare è presentabile una sola domanda di contributo. 
L’iniziativa deve essere avviata in data successiva a quella di 
presentazione della domanda. 
 
Intensità dell’aiuto: 
L’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili e arriva al 40% se 
l’impresa rientra in una di queste condizioni:  
• appartenente all’imprenditoria giovanile 
• appartenente all’imprenditoria femminile 
• localizzata nelle zone di svantaggio socioeconomico 

 
Aumento del 5% per l’impresa con rating di legalità attribuito dall’autorità 
Garante della concorrenza e mercato. 
 
La spesa complessiva ammissibile deve essere di un minimo pari a 
3.000€ ed entro un massimo di 24.000 €.  
 
Rendicontazione delle spese: 
entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di 
concessione. 
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CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI E 
MANIFESTAZIONI COMMERCIALI NAZIONALI ED ESTERE 

 
A chi è rivolto:  

Imprese Artigiane  
del Friuli-Venezia Giulia  

 
Contributo per:  

Contributi a fondo perduto per la 
tassa di iscrizione, l’affitto dello 

spazio espositivo e il suo 
allestimento per la partecipazione a 

mostre, fiere ed esposizioni svolte al 
di fuori del territorio regionale 

 
Domanda con contestuale 

rendiconto 
 

Intensità Del Contributo: 
dal 30 al 40% (+5) delle spese 

ammissibili 
 

Per informazioni e richiedere un 
appuntamento telefonico con un 

nostro consulente: 
 

serviziimpresa@formlab.it  
 

 
Beneficiari: 
Possono presentare la domanda di contributo le Microimprese, le 
piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in 
forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane. 
 
Contributo a fondo perduto regime “de minimis” – Regolamento UE 
1407/2013. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
Partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di 
carattere commerciale svolte al di fuori del territorio regionale. 
 
Si possono presentare fino a un massimo due manifestazioni, 
comunque entro i limiti massimali e minimali di spesa. 
 
Per ciascun anno solare sono finanziabili al massimo due manifestazioni 
(oggetto di un’unica domanda o di due domande separate). 
 
Sono ammissibili le spese per: 
• tassa di iscrizione; 
• affitto della superficie espositiva, anche preallestita; 
• allestimento della superficie espositiva, compresi noleggio di 

strutture espositive, attrezzature ed arredi, realizzazione degli 
impianti, trasporto, montaggio e smontaggio. 

 
Intensità dell’aiuto: 
L’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili e arriva al 40% se 
l’impresa artigiana rientra in una di queste condizioni:  
• appartenente all’imprenditoria giovanile 
• appartenente all’imprenditoria femminile 
• localizzata nelle zone di svantaggio socioeconomico 

 
Aumento de 5% dell’aiuto per l’impresa con rating di legalità attribuito 
dall’autorità Garante della concorrenza e mercato. 
 
La spesa complessiva ammissibile deve essere di un minimo pari a 
2.000€ ed entro un massimo di 40.000 €.  
 
Rendicontazione delle spese: 
La domanda di contributo/rendiconto delle spese è presentata per le 
spese sostenute fino a 15 mesi antecedenti la data di pubblicazione del 
decreto apertura. 
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CONTRIBUTO PER LE IMPRESE ARTIGIANE DI PICCOLISSIME DIMENSIONI 
 

A chi è rivolto:  
Imprese Artigiane  

del Friuli-Venezia Giulia di 
piccolissime dimensioni  

 
Contributo per:  

Contributi a fondo perduto per 
incrementare le possibilità di accesso 
al credito e promuovere la bancabilità 

 
Domanda con contestuale 

rendiconto 
 

Intensità Del Contributo: 
50% (+5) delle spese ammissibili 

 
Per informazioni e richiedere un 

appuntamento telefonico con un 
nostro consulente: 

 
serviziimpresa@formlab.it  

 

 
Beneficiari: 
La domanda di contributo è aperta alle Imprese artigiane di piccolissime 
dimensioni iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane e così 
definite: microimpresa con un massimo di 9,99 dipendenti e un fatturato 
annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 500.000€. 
 
Contributo a fondo perduto regime “de minimis” – Regolamento UE 
1407/2013. 
 
Iniziative e spese ammissibili: 
Sono ammesse a contributo le iniziative attuate dall’impresa richiedere 
per le seguenti attività e comprendenti le seguenti spese:  
 
• ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie per il 

finanziamento dell’attività aziendale - le spese devono essere 
sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla data di 
presentazione della domanda, relative al premio e alle spese di 
istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di 
garanzie a prima richiesta, rilasciate nell’interesse dell’impresa 
beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi, riferite (per 
competenza), all’esercizio finanziario antecedente all’anno di 
presentazione della domanda di contributo; 
 

• pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni 
bancarie per il finanziamento dell’attività aziendale - sono ammissibili 
le spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente alla data di 
presentazione della domanda, relative agli interessi passivi e alle spese 
di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario, 
riferite (per competenza) all’esercizio finanziario antecedente all’anno 
di presentazione della domanda di contributo; 

 
• l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria 

aziendale - le spese relative alle consulenze effettuate da 
professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili relative alla redazione di un piano finanziario aziendale 
comprendente, tra l’altro, l’analisi dei flussi di cassa e sostenute nei 
dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di 
contributo. 

 
Per ciascun anno solare è presentabile una sola domanda di contributo. 
 
Intensità dell’aiuto: 
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L’aiuto è pari al 50% delle spese ammissibili. Aumento de 5% dell’aiuto 
per l’impresa con rating di legalità attribuito dall’autorità Garante della 
concorrenza e mercato. 
 
Limiti di spesa e intensità dell’aiuto: 
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva 
ammissibile rientra nei seguenti limiti: 
 
• spese sostenute per l’ottenimento di garanzie a operazioni bancarie - 

minimo pari a 500€ e massimo pari a 5.000€ 
• pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni 

bancarie - minimo pari a 500€ e massimo pari a 10.000€ 
• consulenze per la pianificazione finanziaria aziendale - minimo pari a 

500€ e massimo pari a 3.000€ 
 

 


