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COMPETITIVITÀ E INNOVAZIONE: 
leve di sviluppo in FVG



Beneficiari Microimprese, PMI e Grandi imprese

Progetti ammissibili Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale coerenti con la Strategia di 
specializzazione intelligente, aree di specializzazione agroalimentare e filiere produttive 
strategiche: filiera metalmeccanica e filiera sistema casa e relative traiettorie di sviluppo

Modalità di 

realizzazione

Progetti realizzati in forma collaborativa: 
a) collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, di cui almeno una PMI (nessuna sostiene 
singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della spesa complessiva);
b) collaborazione con enti di ricerca (lettera intenti); 
c) collaborazione con altri soggetti esterni all’impresa, indipendenti, (lettera intenti) (valore almeno 
15% della spesa del progetto)

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese strettamente connesse al progetto di R&S

- personale
- strumenti e attrezzature
- consulenze qualificate di enti di ricerca e altri soggetti esterni all'impresa
- prestazioni di terzi e servizi (test e prove, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione dei 
risultati, certificazione della spesa, ecc.)
- beni immateriali (brevetti e know-how utilizzati per il progetto)
- realizzazione prototipi
- materiali di consumo
- spese generali

Ricerca e sviluppo



Ricerca e sviluppo
Intensità d’aiuto

Limiti di spesa Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 2.000.000,00 euro.
Il limite minimo di spesa ammissibile per progetto per ciascuna impresa è:
piccola impresa 30.000,00 euro
media impresa 150.000,00 euro
grande impresa 300.000,00 euro

Dotazione

finanziaria
Euro 13.070.145,64

Presentazione

domande
Dal 18 settembre 2017 al 19 ottobre 2017 per via telematica

Contatti Servizio industria e artigianato 

TRIESTE - Via Trento 2 

Pagina internet dedicata 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-
imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA8/

Cristina Sergas

tel. 040 3772410 
cristina.sergas@regione.fvg.it

Massimo Lunardis

tel. 040 3772472 
massimo.lunardis@regione.fvg.it

Sistema FEG

Dimensione impresa ricerca sviluppo

Micro e piccola impresa 65% 40%

Micro e piccola impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese 75% 55%

Media impresa 55% 30%

Media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese 70% 45%

Grande impresa 45% 20%

Grande impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese 60% 35%

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA8/
mailto:cristina.sergas@regione.fvg.it
mailto:massimo.lunardis@regione.fvg.it


Innovazione

Sistema FEG

Beneficiari Microimprese, PMI e Grandi imprese

Progetti ammissibili Progetti di innovazione di processo e dell’organizzazione coerenti con la Strategia per la 
specializzazione intelligente (aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive 
strategiche: filiera metalmeccanica e filiera sistema casa, tecnologie marittime, smart health ) 
e attinenti alle relative traiettorie di sviluppo

Modalità di 

realizzazione

Progetti da realizzare:
a) in forma autonoma da parte di una singola PMI; 
b) in forma di “progetto congiunto”, collaborazione effettiva tra imprese indipendenti, di cui 
almeno una PMI, di cui nessuna sostiene singolarmente oltre il 70% e meno del 10% della 
spesa complessiva e le PMI sostengono almeno il 30% della stessa. 
I progetti possono inoltre prevedere la collaborazione con enti di ricerca in virtù di specifico 
contratto per attività di studio e consulenza.

Spese ammissibili Sono ammissibili le spese strettamente connesse al progetto di innovazione

- personale
- strumenti e attrezzature
- consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e 
similari affidati a enti di ricerca e altri soggetti esterni all'impresa
- prestazioni di terzi e servizi (test e prove, servizi propedeutici alla brevettazione, divulgazione  e 
diffusione dei risultati, certificazione della spesa, ecc.)
- beni immateriali (brevetti e know-how utilizzati per il progetto)
- materiali
- spese generali.



Innovazione

Intensità d’aiuto

Limiti di spesa Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 1.000.000,00 euro. 
Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è:
piccola impresa 30.000,00 euro
media impresa 75.000,00 euro
grande impresa 150.000,00 euro

Dotazione

finanziaria
Euro 4.626.346,95

Presentazione

domande
Dal 18 settembre 2017 al 19 ottobre 2017 per via telematica

Contatti Servizio industria e artigianato 

TRIESTE - Via Trento 2 

Pagina internet dedicata 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-
imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA8/

Cristina Sergas

tel. 040 3772410 
cristina.sergas@regione.fvg.it

Massimo Lunardis

tel. 040 3772472 
massimo.lunardis@regione.fvg.it

Dimensione impresa Intensità

Micro, piccola e media impresa 40%

Micro, piccola e media impresa che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre 

imprese

50%

Grande impresa, che realizza il progetto in collaborazione effettiva con altre imprese 15%

Sistema FEG

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA200/FOGLIA8/
mailto:cristina.sergas@regione.fvg.it
mailto:massimo.lunardis@regione.fvg.it


Ricerca industriale: ricerca 
pianificata o indagini critiche 
miranti ad acquisire nuove 
conoscenze e capacità da 
utilizzare per sviluppare nuovi 
prodotti, processi o servizi o per 
apportare un notevole 
miglioramento ai prodotti, 
processi o servizi esistenti.

Sviluppo sperimentale: 
acquisizione, combinazione, 
strutturazione e utilizzo delle 
conoscenze e capacità esistenti di 
natura scientifica, tecnologica, 
commerciale e di altro tipo allo 
scopo di sviluppare prodotti, 
processi o servizi nuovi o 
migliorati.

Definizioni

Innovazione di processo: l’applicazione di un metodo di produzione 
o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi 
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel 
software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento della 
capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di 
fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la 

cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei 

beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei 

fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche 

modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti 

nuovi o sensibilmente migliorati.

Innovazione dell’organizzazione: l’applicazione di nuovi metodi 
organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del 
luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i 
cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i 
cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione 

dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni 

strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei 

fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche 

modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti 

nuovi o sensibilmente migliorati.



Contatti e informazioni

Servizio Avvisami

Catalogo degli incentivi 
l'elenco sempre aggiornato 
degli incentivi attivi a favore 
delle imprese

Agenzia investimenti FVG 
tel. +39 040 3772491

investinfvg@regione.fvg.it 


