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CHI SIAMO 

RaFVG -  
Agenzia 

investimenti 
FVG 

Promuove 

Informa  

Accompagna 

Rilanc 

impresa 

FVG Per attuare politiche a sostegno 
dell’attrattività del territorio, dell’ 
imprenditoria regionale e promuovere  
le condizioni localizzative con la finalità di 
attrarre investimenti per l’insediamento di 
nuove iniziative imprenditoriali sul 
territorio regionale 

immagine della Regione, realtà produttive e 
opportunità d’investimento 
     offerta localizzativa del contesto territoriale 
         sviluppo di modalità efficaci di governance  
         locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli   
         i soggetti istituzionali ed economici interessati 
        (es. preparazione / progettazione singole iniziative 
    e portafogli di progetti) 

  attraverso incontri o  
     predisposizione di informative  
       mirate o altre  attività di  
       comunicazione (convegni,  
      pubblicazioni, …) 
      contributi, agevolazioni fiscali  
  finanziamenti agevolati   

gli investitori nazionali ed  
   internazionali nei primi contatti con    
    la rete di competenze regionali  
    Finest, Friulia, Mediocredito FVG, Comuni,  
    UTI,  Consorzi sviluppo economico locale,  
  Parchi scientifici  e tecnologici, sistema 
camerale, incubatori 
 



IN RETE CON IL SISTEMA 

COSEAG 

COSEG 



Friulia Spa  

Mediocredito FVG Spa  

Finest Spa 

InformEst 

Confidi 

Coordinamento 
con il Sistema 

regione FRIE 

FONDO PER LO 
SVILUPPO 

LEGGE ‘’SABATINI’’ 

Strumenti per 
l’accesso al 

credito 

Riduzione IRAP 

Agevolazioni 
fiscali 



La logica d’intervento 

Insediare nuove 
iniziative imprenditoriali 

e sviluppare quelle 
esistenti 

Ricerca di 
investitori nazionali 

ed esteri 

Collaborazione con la rete nazionale di 
attrazione investimenti 

Partecipazione a fiere di settore nazionali 
ed internazionali 

Supporto e accompagnamento di imprese 
e potenziali investitori 

Promozione 
dell'immagine della 

Regione e delle 
realtà produttive 

regionali 

Predisposizione di una brochure 
promozionale 

Revisione e aggiornamento del portale del 
marketing territoriale 

Realizzazione di un video promozionale 
del sistema regione 

Organizzazione di iniziative di promozione 
sul territorio 

obiettivo prioritario 
insediare nuove 
iniziative 
imprenditoriali e 
sviluppare quelle 
esistenti 
 



La logica d’intervento 

Insediare nuove 
iniziative imprenditoriali 

e sviluppare quelle 
esistenti 

Integrazione delle 
politiche settoriali 

regionali e delle 
politiche locali 

Mappatura della normativa settoriale in 
materia di sostegno dei programmi di 

crescita o di rilancio delle imprese 
regionali 

Coordinamento degli attori istituzionali 
attivi in tema di valutazione dei progetti di 

creazione e sviluppo d’impresa 

Coordinamento delle iniziative e delle 
azioni di supporto attuative delle strategie 

di internazionalizzazione del sistema 
economico del Friuli Venezia Giulia 

Presentazione delle 
opportunità di 
localizzazione 

Mappatura e presentazione  delle aree 
disponibili 

Predisposizione e presentazione di dossier 
di complessi immobiliari. 



Portale del Marketing 

www.investinfvg.it 

Art. 4 LR 3/2015 



Portale del Marketing 



Portale del Marketing 



Portale del Marketing 



Catalogo degli incentivi 

Art. 10 LR 3/2015 www.regione.fvg.it/Catalogoincentivi 



 Alcuni NUMERI 

POR FESR 2014-2020  

RILANCIMPRESA  

n. Fondi 

2016 6 81 Meuro 

2017 14 oltre 55,6 Meuro 

2018 6 3,8 Meuro + 2,9 Meuro (Aree interne - da attivare) 

Oltre 2.119 progetti 

n.  
Fondi 
regionali 

2015 3 19,3 Meuro 

2016 6 4,9 Meuro 

2017 7 9,5 Meuro + 7,9 Meuro (fondi nazionali) 

Fondi oltre 184,9 Meuro 



Incentivi con fondi europei 

POR FESR 2014-2020 
 

2.3.b.1 bis 

Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI - ICT 
(16/05/2018) 

2,3 Mio EUR  



Beneficiari PMI - liberi professionisti 

Progetti ammissibili 

  

Progetti di investimento in tecnologie ICT volti alla realizzazione:  
a) soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività dei sistemi di informazione integrati 

quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i CRM, tracciabilità di 
prodotto, strumenti business intelligence e business analytics nonché per il commercio 
elettronico, manifattura digitale, sicurezza informatica, cloud computing;  

b) soluzioni e applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’IoT consentano uno 
scambio di informazioni tra macchine e oggetti;  

c) servizi innovativi a favore della clientela di PMI turistiche 

Limiti di spesa limite minimo di spesa ammissibile: 3.000 euro microimpresa; 6.000 euro PI; 9.000 euro MI 
 

Intensità d’aiuto 

Investimenti ICT 

  in esenzione in esenzione  
aree 107.3.c) 

de minimis 

Piccole imprese 20% 
(50% servizi di 
consulenza) 

30% 
(50% servizi di consulenza) 

50% 

Medie imprese 10% 
(50% servizi di 
consulenza) 

20% 
(50% servizi di consulenza) 

50% 

Sistema FEG 

Spese 
ammissibili dal 
16/06/2017 
 



Incentivi con fondi Regionali 

Fondi Regionali 
CATA 

Microimprese, Start up 
artigiane, artigianato artistico 

– tradizionale, 
ammodernamento 

tecnologico, consulenze, 
mostre e fiere. (30/09/2018) 

1,62 Mio EUR 

Coworking e Fab-lab 

(30/04/2018) 

1,15 Mio EUR  



Beneficiari Microimprese, PMI, Consorzi e Soc. consortili , anche in forma cooperativa,  iscritte all’Albo 

provinciale delle imprese artigiane (AIA) micro, PMI 

Iniziative finanziabili 

 

  

a) imprese di nuova costituzione (start up artigiane); 
b) artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura; 
c) sostenere l'adeguamento di strutture e impianti; 
d) ammodernamento tecnologico (novità 2018); 
e) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e la certificazione dei prodotti, l'organizzazione 
aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro; 
f) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali al di fuori del territorio 
regionale; 
g) imprese artigiane di piccolissime dimensioni (solo microimprese). 
 

Ente gestore Centro di Assistenza Tecnica Artigiani - CATA FVG. www.catafvg.it  

Intensità d’aiuto 

 

a) 40% + 5% rating di legalità  
b) 30% + 10% per IG, IF, zone di svantaggio + 5% rating di legalità 
c) 30% + 10% per IG, IF, zone di svantaggio + 5% rating di legalità 
d) 50% + 5% rating di legalità  
e) 30% + 10% per IG, IF, zone di svantaggio + 5% rating di legalità 
f) 30% + 10% per IG, IF, zone di svantaggio + 5% rating di legalità 
g) 65% + 5% rating di legalità  

Incentivi alle imprese artigiane 

http://www.catafvg.it/


Beneficiari servizi di coworking: Microimprese 

creazione, attivazione o l’ampliamento spazi di coworking: PMI 

Fab-lab: i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), le reti contratto, le reti soggetto e i 

consorzi; il 50% delle imprese che costituiscono i soggetti richiedenti devono essere 

microimprese. 

Progetti ammissibili 

  

- l’acquisizione di servizi di coworking da parte di microimprese;  
- la realizzazione di progetti che prevedono la nascita e l’ampliamento di spazi di coworking all’interno di 
imprese, nonché spese di investimento;  
- la nascita di nuovi Fab-lab al fine di favorire l’aggregazione delle microimprese attorno a progetti di 
trasferimento tecnologico e innovazione, nonché spese di investimento. 
Si precisa che la misura può essere attivata anche a favore di imprese che non sono proprietarie degli spazi 
bensì in affitto; infatti ai sensi dell’art. 7 comma 3 lettera a), nell’ambito della realizzazione di progetti che 
prevedono la creazione e l’attivazione o l’ampliamento di spazi di coworking all’interno dell’impresa, tra le 
spese ammissibili, sono incluse quelle per la locazione di immobili destinati allo spazio di coworking. 

Limiti di spesa e 

Intensità d’aiuto 

 

Co-working e Fab-lab 

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile . 

Coworking: 

- Spesa minima 5.000,00 euro 

- Spesa massima:  

 acquisizione di servizi di coworking 25.000,00 euro 

 realizzazione di progetti di spazi di coworking 50.000,00 euro 

Fab-lab: 

- Spesa minima 10.000,00 euro 

- Spesa massima ordinaria 100.000,00 euro 

- Spesa massima nei casi previsti dall’ art. 12 co. 2 125.000,00 euro 

 



investinfvg@regione.fvg.it 

Servizio Avvisami  
 Home Page regionale  
tempestivamente informati sui bandi  e 
sulle linee contributive attivati 

Informazioni: 

Contatti: 

Informazioni e contatti 


