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POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 

Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 
 

AZIONE 1.2 – SOSTEGNO ALL’ADOZIONE DI SOLUZIONI AZIENDALI INNOVATIVE E 

ALL’INDUSTRIALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA 

OBIETTIVO DELL’AZIONE 

L’azione punta ad aumentare l’attività innovativa delle 
imprese sia favorendo l’adozione di soluzioni 
innovative nei prodotti e nei processi aziendali, sia 
supportando l’industrializzazione dei risultati dei 
progetti di ricerca avvicinandoli quanto più possibile 
alle esigenze di mercato e alla commercializzazione. 

BENEFICIARI 

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

Target preferenziale saranno le imprese di medie e 
grandi dimensioni, in particolare quelle attive negli 
ambiti tematici delle filiere e dei distretti 
tecnologici individuati dalla S3. 

TERRITORIO AMMISSIBILE 

Intero territorio regionale. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 

È prevista l’attivazione di un contributo a 
sostegno degli investimenti necessari a: 

• realizzare attività di studio e 
sperimentazione di soluzioni innovative da 
applicare nei processi, nei prodotti e nelle 
forme organizzative dell’impresa; 

• applicare le suddette soluzioni innovative; 

• industrializzare e brevettare i risultati dei 
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione; 

• commercializzare nuovi prodotti. 

Sono inoltre previste delle premialità nel caso in 
cui venga attivata una collaborazione con istituti 
di ricerca oppure una cooperazione tra soggetti 
economici. 

ENTE ATTUATORE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-
europei-fvg-internazionale/por-fesr/FOGLIA128/ 

 

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. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

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


