POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020
Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione
AZIONE 1.1 - SOSTEGNO ALL’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E
DEI PROCESSI AZIENDALI
OBIETTIVO DELL’AZIONE
L’azione intende promuovere l’attività innovativa delle PMI
sostenendo l’acquisto da parte dell’azienda di servizi esterni che
permetteranno di migliorare l’efficienza dei processi interni, di
individuare nuove opportunità di business, di acquisire
conoscenze qualificate, di internalizzare conoscenze tecnologiche
e di difendere la proprietà intellettuale. L’acquisizione di queste
conoscenze esterne contribuirà allo sviluppo di nuovi prodotti,
nonché al miglioramento della qualità dei prodotti stessi e dei
processi aziendali (produttivi, logistici, commerciali, servizi postvendita).
INIZIATIVE AMMISSIBILI

BENEFICIARI

L’azione concederà contributi per l’acquisto di servizi per
favorire
l’innovazione
tecnologica,
strategica,
organizzativa e commerciale dell’impresa, quali ad
esempio:

Le micro, piccole e medie imprese operanti
negli ambiti e nelle filiere identificati dalla
Strategia regionale di specializzazione
intelligente (S3).

•

TERRITORIO AMMISSIBILE

•
•
•

studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione (compreso il supporto alla partecipazione
a programmi di finanziamento dell’Unione Europea);
analisi di mercato, strategie di innovazione,
internazionalizzazione e commercializzazione;
servizi per la tutela degli strumenti di proprietà
intellettuale (marchi, brevetti);
servizi per il trasferimento tecnologico, come quelli a
sostegno
dei
processi
di
prototipazione
e
brevettazione.

Intero territorio regionale.
ENTE ATTUATORE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fond
i-europei-fvg-internazionale/por-fesr/FOGLIA128/

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
Le informazioni contenute nella presente scheda sono tratte del
Programma Operativo FESR 2014-2020 della Regione FVG
approvato il 14/07/2015 e sono orientative in attesa dell’ uscita
dei bandi a valere sui fondi FESR.

T&B e Associati S.r.l.
AREA Science Park, Padriciano 99 Trieste
+39 040 375 5780
Infodesk@tbassociati.it
www.tbassociati.it

TBA Aggiornamento JZ 24/07/2015
Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative.
Il presente documento non può essere riprodotto senza il consenso di T&B e Associati SRL

