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Valorizza la tua azienda! 

DGRV 1966 – BANDO ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI 

INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE 

 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

Con la DGR 1966 del 23 dicembre 2019 la Regione del Veneto ha approvato un nuovo bando per sostenere le attività 

di innovazione e di trasferimento delle conoscenze presso le imprese. 

 

BENEFICIARI: Tutte le MPMI: 

• Regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la CCIAA; 

• Con almeno un’unità operativa attiva in Veneto; 

• Che non svolgano attività rientranti nei codici di classificazione ATECO 2007, Seziona A (AGRICOLTURA 

PESCA) e Seziona B (ESTRAZIONI); 

• Che presentino una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale; 

• Che siano in regola con la normativa in materia di aiuti di stato. 

 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo in conto capitale è concesso mediante l’erogazione di voucher, il cui importo varia dal 30% al 50% della 

spesa totale rendicontata. L’intensità massima del contributo è € 20.000,00. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI ELEGGIBILI: 

Sono ammissibili i progetti coerenti con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e 

lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione e, orientatati, quindi, verso le traiettorie di sviluppo dei quattro ambiti di 

specializzazione: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries. La progettualità 

deve puntare ad accrescere il grado di innovazione delle PMI rientrante nella seguente classificazione: 

 

a. INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

 

- NELLA FASE DI CONCETTO: servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto e servizio, all’esplorazione 

delle alternative tecnologiche e di design, al miglioramento del prodotto tramite servizi innovativi/a maggiore valore 

aggiunto; 

- NELLE FASI DI PROGETTAZIONE E SPERIMENTAZIONE: servizi orientati alla progettazione dettagliata di prodotti 

e processi produttivi e/o nelle fasi successive di sperimentazione in cui i prodotti assumono configurazione materiale; 

- ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE: consulenza/assistenza finalizzata 

all’ottenimento, all’estensione, alla convalida e alla difesa di brevetti a livello europeo o internazionale, così come 

all’ottenimento o al deposito di altri attivi immateriali quali, marchi, licenze, know-how esclusivi, disegni e modelli di 

utilità. 
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b. INNOVAZIONE STRATEGICA 

 

- PER L’INTRODUZIONE DI NUOVI PRODOTTI/SERVIZI: servizi finalizzati alla riduzione del rischio derivante dalla 

loro introduzione; 

- INNOVAZIONE DEL MODELLO DI BUSINESS: servizi finalizzati all’analisi, definizione, riprogettazione e 

validazione dell’Offerta per massimizzare il valore delle risorse e delle competenze disponibili. 

 

c. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

- UP-GRADING ORGANIZZATIVO: servizi di analisi, consulenza e affiancamento volti ad orientare e supportare le 

imprese nel cambiamento organizzativo; 

- EFFICIENTAMENTO PRODUTTIVO: servizi di misurazione dell’efficienza operativa aziendale, in riferimento 

all’attività manifatturiera, logistica o terziaria e finalizzati alla formulazione di specifici piani di miglioramento;  

- PROCESSI DI INNOVAZIONE AZIENDALE: Servizi propedeutici e di supporto all’implementazione dei sistemi di 

gestione aziendali con l’obiettivo di ottenerne la certificazione secondo gli standard relativi alle Certificazioni 

Ambientali, alla Responsabilità Sociale, alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- TEMPORARY MANAGEMENT: servizi di gestione completa e temporanea di un’azienda finalizzati ad affrontare 

criticità e/o forte crescita, a gestire specifiche iniziative di carattere strategico, a garantire l’accrescimento delle 

competenze manageriali. 
 

 

DURATA PROGETTI: 

Le consulenze devono essere erogate e concluse entro i 12 mesi dalla richiesta del voucher. 

 

VALUTAZIONE: 

Bando a SPORTELLO con valutazione delle domande in ordine cronologico di arrivo. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 3 milioni di euro 

 

 

TEMPISTICHE:  

Sono previsti tre sportelli per la presentazione delle domande di contributo: 

Primo: Dal 17/02/2020, h 10 al 20/03/2020, h 17; 

Secondo: Dal 05/05/2020, h 10 al 07/07/2020, h 17; 

Terzo: Dal 01/12/2020, h 10 al 23/02/2021 h 17. 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE 

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613  

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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