
Codice: Innoveneto 1.1.2

Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per 
l’innovazione da parte delle PMI
Sei una PMI e vuoi rinnovare i l tuo sistema produttivo? Stai progettando e sperimen-
tando un nuovo processo innovativo di produzione? La Regione Veneto sostiene 
l’innovazione ed i l trasferimetno di saperi con questo bando.

Finestra di compilazione domande:
17 febbraio – 5 maggio – 1 dicembre 2020.

Beneficiari:
PMI Venete (escluso settori agricoltura, pesca e minerario).

Importo finanziamento:
• Innovazione tecnologica 40%.

• Innovazione strategica 40%.

• Innovazione organizzativa 30%.

Budget:
• Importo minimo finanziabile: 8.000 €.

• Importo massimo finanziabile: 40.000 € (50.000 € settore organizzativo).

Spese ammissibil i (elenco non esaustivo):
Servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione coerenti con il progetto e 
rendicontabil i.

Servizi specialistici:
• Innovazione nella fase di concetto.

• Innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione.

• Assistenza alla gestione della proprietà intellettuale.

• Innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi.

• Innovazione del modello di business.

• Up-grading organizzativo.

• Efficientamento produttivo.

• Processi di innovazione aziendale.

• Innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (temporary-
management – tm).

Note:
Il progetto si considera avviato dal giorno successivo alla presentazione della doman-
da e deve essere real izzato entro 12 mesi. Si potrà attivare un solo servizio special isti-
co. I fornitori di servizi special istici devono essere iscritti alla piattaforma innovene-
to.org.
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