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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 

 

 

A chi è rivolto:  

Micro e Piccole, Medie e Grandi 

Imprese attive in Friuli-Venezia Giulia 

 

Cosa finanzia:  

Progetti di innovazione per i settori: 

Agroalimentare 

Filiere produttive 

metalmeccanica e sistema casa 

Smart health 

 

Spesa massima ammissibile:  

minimo di 30.000 

– 75.000 – 150.000 €  

massimo di 150.000 € 

Contributo dal 25 - 45 – 60 % delle 

spese ammesse 

 

Quando presentare la domanda:  

dal 21 luglio al 15 settembre 2020 

 

Servizi proposti da FormLab: 

 

Analisi fattibilità e finanziabilità 

 

Consulenza per la progettazione 

 

Preparazione e presentazione della 

domanda 

 

Assistenza e supporto le attività di 

progetto 

 

Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 

documentazione 

 

Beneficiari: 

Il bando è aperto alle micro, piccole, medie e grandi imprese dei settori 

manifatturiero e terziario con sede legale o unità operativa dove verrà 

realizzato il progetto presentato a bando.  

Le imprese devono avere attività coerente al progetto presentato 

riconducibili ad una delle aree di specializzazione identificate dal bando. 

Alle imprese è richiesto il possesso di capacità amministrativa, operativa e 

finanziaria adeguate a sostenere il progetto. 

 

Progetti ammissibili: 

I progetti ammessi a bando devono essere finalizzati all’innovazione di 

processo e/ di organizzazione dell’impresa richiedente e attinenti alle 

traiettorie di sviluppo delle aree: 

- Agroalimentare  

- Filiere produttive: metalmeccanica e sistema casa 

- Tecnologie marittime 

- Smart Health 

In particolare, sono finanziabili i progetti inerenti a: 

- la diversificazione delle modalità di approvvigionamento delle materie 

prime e semilavorati; 

- la riconfigurazione dei processi produttivi compresa la riconversione 

produttiva; 

- la rimodulazione dei processi distributivi; 

- l’adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali delle imprese. 

I progetti possono prevedere anche la collaborazione con enti di ricerca.  

 

Spese ammissibili:  

Sono ammesse a bando le spese per: 

- personale impiegato nelle attività presentata; 

- acquisto di strumenti e attrezzature specifiche, nuove di fabbrica; 

- consulenze qualificate con enti di ricerca o altri soggetti; 

- prestazioni e servizi necessari all’attività; 

- beni immateriali - brevetti, know-how, diritti di licenza e software 

specialistici, ecc…;  

- materiali - materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e 

materiali di consumo specifico; 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER 

ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Aperto alle imprese operanti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia il bando Linea di Intervento 1.2.A.1 

finanzia i progetti di innovazione di processo ed organizzazione per le aree di specializzazione 

dell'agroalimentare, delle filiere produttive del metalmeccanico e del Sistema Casa, delle tecnologie marittime 

e dello Smart Health. La domanda è aperta fino al 15 settembre 2020. 
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Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 

 

Per informazioni e richiedere un 

appuntamento con un nostro 

consulente: 

serviziimpresa@formlab.it  

tel. 0421-709123-int.2 

- spese generali supplementari di gestione. 

 

Intensità del contributo e limiti di spesa: 

L’intensità del contributo varia a seconda della dimensione dell’impresa: 

- micro, piccola – 60%  

- media – 45% 

- grande – 25% 

I limiti di spesa ammissibile vanno da un minimo di: 

- micro, piccola – 30.000 € 

- media – 75.000 € 

- grande – 150.000 € 

ad un massimo di 150.000 €. 

 

Modalità e Termini di presentazione della domanda: 

La domanda va presentata esclusivamente per via telematica. 

La chiusura è fissata al 15 settembre 2020.  
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