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CHI SIAMO

RaFVG -
Agenzia 

investimenti 
FVG

Promuove

Informa 

Accompagna

Rilanc

impresa

FVGPer 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



Coordinamento con il Sistema regione
� Friulia Spa 

� Mediocredito FVG Spa 

� Finest Spa

� InformEst

� Confidi 

Strumenti per l’accesso al credito
� FRIE

� FONDO PER LO SVILUPPO

� LEGGE ‘’SABATINI’’

Agevolazioni fiscali
� Misure di riduzione dell’aliquota IRAP



BANDI REGIONALI

ARTIGIANATO - CONTRIBUTI CATA  
Investimenti finanziabili: promozione e sostegno nascita nuove 

imprese artigiane; artigianato artistico, tradizionale e 

dell’abbigliamento su misura; finanziamento per l’adeguamento alla 

normativa di strutture e impianti;  consulenze per l’innovazione; 

contributo partecipazione fiere, mostre, manifestazioni; imprese 

artigiane di piccolissime dimensioni

CONTRATTI REGIONALI DI ISEDIAMENTO
Negli agglomerati industriali di competenza dei consorzi o 

ricadenti nelle aree dei distretti industriali nonché nel territorio 

del Comune di Cividale del Friuli

IMPRENDITORIA GIOVANILE
Investimenti finanziabili: spese per investimenti, strettamente

funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi

all’acquisto e alla locazione finanziaria; spese per la costituzione

dell’impresa; spese di primo impianto. .

IMPRENDITORIA FEMMINILE
Investimenti finanziabili: spese per investimenti, strettamente

funzionali all’esercizio dell’attività economica, relativi all’acquisto e

alla locazione finanziaria; spese per la costituzione dell’impresa;

spese di primo impianto.

Fondi 
Regionali

IV trim

2017

IV trim

2017

dal 

27/04/2017

al 

30/09/2017

dal 

20/07/17 

al 

15/09/17



BANDI REGIONALI

PROGRAMMI PLURIENNALI DI PROMOZIONE ALL’ESTERO
Investimenti finanziabili:  l’inserimento o il consolidamento della presenza sui 

mercati esteri delle micro, piccole e medie imprese industriali e delle PMI di 

servizio alla produzione

RETI DI IMPRESE
Investimenti finanziabili: fase propedeutica di orientamento,

formazione e creazione della rete; di predisposizione; di realizzazione

sostegno dello sviluppo di adeguate CAPACITÀ MANAGERIALI
Investimenti finanziabili: l'acquisizione di servizi di temporary

management; assunzione (max 24 mesi) personale manageriale 

altamente qualificato; partecipazione a programmi master di alta 

formazione manageriale e imprenditoriale accreditati

SERVIZI DI COWORKING E FAB-LAB:
Investimenti finanziabili: sostegno delle microimprese per le spese 

connesse ai servizi di coworking ; sostegno delle imprese per progetti per la 

creazione e l’attivazione o l’ampliamento di spazi di coworking al loro 

interno

Fondi 
Regionali

IV trim

2017

IV trim 

2017

IV trim 

2017

IV trim

2017



BANDI REGIONALI

Fondi 
Regionali

IV trim 

2017

IMPRESE IN DIFFICOLTA’

Consulenze finalizzate all’elaborazione di piani di ristrutturazione e 

rilancio aziendale diretti a sostenere una maggiore capacità 

competitiva dell’impresa

AUTOIMPRENDITORIALITA’ COOPERATIVA

Consulenze per la fattibilità del progetto di costituzione  della 

cooperativa, manager a tempo , costituzione della cooperativa, 

primo impianto, accesso al credito e realizzazione di investimenti

IV trim 

2017



BANDI COMUNITARI

Fondi 
Comunitari

PORFESR

Bando 1.1.a.1    Acquisizione di servizi attraverso voucher
"Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, 

organizzativa e commerciale delle imprese" 

Bando 1.2.a.1 Innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca  -
"Incentivi alle imprese per attività di innovazione - Aree di specializzazione 

agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime, smart 

health»

Bando 1.2.a.2 “Incentivi alle imprese per attività di innovazione ”
“Industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo

sperimentale e innovazione. Aree di specializzazione Agroalimentare,

Filiere produttive strategiche (Metalmeccanica e Sistema casa), Tecnologie

marittime, Smart health ”

Bando 1.3.a Attività di R&S realizzate attraverso la cooperazione fra soggetti
economici e soggetti economici e strutture scientifiche. - aree di specializzazione

agroalimentare, filiere produttive strategiche"

Dal 

18/09/17 

al 

19/10/17

Dal 

18/09/17 

al 

19/10/17

Dal 

20/09/17 

al 

20/11/17

IV trim 

2017



Fondi 
Comunitari

PORFESR

ATTIVITÀ 1.3.b  Progetti di ricerca e sviluppo da realizzare attraverso 
partenariati pubblico privati. "– aree di specializzazione Tecnologie Marittime e 

Smart Health "

AZIONE 1.4.b - Creazione e consolidamento delle start up innovative e delle 

iniziative di spin off della ricerca 

AZIONE 2.1.a Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese -
Supporto alle nuove realtà imprenditoriali, grazie al percorso formativo 

svolto con “IMPRENDERO’ 4.0”

AZIONE 2.1.b  – Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese  - imprese 
culturali  creative e turistiche

Dal 

09/10/17 al 

10/11/17

III quad.

2017

IV trim 

2017

Dal   

20/06/17

al 22/12/17

BANDI COMUNITARI



BANDI COMUNITARI

Fondi 
Comunitari

PORFESR

AZIONE 2.3.b (seconda uscita) – Aiuti per gli investimenti e riorganizzazione 
e ristrutturazione aziendale delle PMI - ICT

IV trim

2017

AZIONE 2.3.a  – Aiuti per gli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale delle PMI – investimenti tecnologici

IV trim 

2017



Contatti e informazioni

Attraverso il Servizio Avvisami
iscriversi dalla Home Page regionale 

� tempestivamente informati sui bandi 

e sulle linee contributive attivati

Il Catalogo degli incentivi
� fornisce l'elenco sempre aggiornato 

dei soli incentivi attivi a favore delle imprese

Agenzia investimenti FVG 
tel. +39 040 3772491

mail:  investinfvg@regione.fvg.it 

GRAZIE per 
l’attenzione


