
   

 

“Bando di concorso per la concessione di contributi alle pmi per favorire lo sviluppo di progetti, 

prodotti, servizi, processi e modelli organizzativi innovativi nonche’ l’adozione di tecnologie e 

servizi digitali” 

 

 

Finalità  

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso, nell’ambito delle proprie iniziative 

promozionali volte a favorire la crescita del sistema economico locale, indice un Bando di concorso per la concessione 

di contributi alle PMI locali, con lo scopo di supportare lo sviluppo di progetti, prodotti, servizi, processi e modelli 

organizzativi innovativi nonché l’adozione di tecnologie e servizi digitali. 

 

 

Requisiti soggetto proponente 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale nella provincia di Treviso. 

Le imprese devono altresì svolgere la propria attività imprenditoriale nella provincia.  

I beneficiari devono essere in regola con le iscrizioni alla Camera di Commercio di Treviso, con il pagamento del diritto 

annuale e con la comunicazione di inizio attività.  

 

 

Attività oggetto di finanziamento 

Sono ammissibili al beneficio i seguenti progetti:  
 
LINEA 1 “Sviluppo di progetti, prodotti, servizi, processi e modelli organizzativi innovativi” 

LINEA 2 “Tecnologie e servizi digitali innovativi” 

Per le caratteristiche di ogni intervento si rimanda alle schede allegate alla presente.  

 

 

 

 

 



   

Presentazione della domanda  

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale a partire dal 

12 ottobre 2015 ed entro il 23 ottobre 2015.  

La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile, sino a esaurimento dei fondi disponibili, 

sulla base della data di invio telematico, al fine di valutarne l’ammissibilità sia rispetto ai requisiti soggettivi e 

amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai contenuti degli interventi proposti. Le imprese che hanno partecipato 

alle precedenti edizioni del “Bando di concorso per la concessione di contributi alle PMI per favorire l’innovazione, la 

competitività, per l’applicazione di tecnologie avanzate e la salvaguardia dell’ambiente”, beneficiando del contributo, 

verranno collocate nelle rispettive graduatorie in ordine successivo alle altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LINEA 1: “SVILUPPO DI PROGETTI, PRODOTTI, SERVIZI, PROCESSI E MODELLI ORGANIZZATIVI 

INNOVATIVI” 

La misura intende favorire lo sviluppo di progetti, prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata 

innovatività e maggior valore aggiunto, l’implementazione di processi produttivi con connotazioni innovative rispetto 

a quelle esistenti, l’introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali o 

interaziendali.  

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

1. Acquisizione di specifici servizi di consulenza progettuale e tecnologica e/o di servizi di trasferimento di conoscenze, 

coerenti con gli obiettivi del Bando e le finalità della Linea, forniti da: 

- Università, Centri di trasferimento tecnologico;  

- laboratori di ricerca specializzati, società di consulenza, imprese, purché in possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese e possesso di certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001 per il settore 

“EA35: Servizi professionali d’impresa”, come da accreditamento attestato da ACCREDIA;  

b) iscrizione al Registro delle Imprese e svolgimento, come risultante dalla visura camerale, di almeno una delle 

attività ricomprese soltanto nelle seguenti Classi/Categorie della “Classificazione delle attività economiche Ateco 

2007”: 

62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 

70.22 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo 

71.11 Attività degli studi di architettura 

71.12 Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici 

71.20 Collaudi ed analisi tecniche 

72.11 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie 

72.19 Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria 

72.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche 

74.10 Attività di design specializzate 

74.90.1 Consulenza agraria 

74.90.9 Altre attività di assistenza e consulenza professionale, scientifica e tecnica nca 

 

c) iscrizione al Registro delle Imprese da non meno di 3 anni alla data di pubblicazione del Bando e svolgimento, 

risultante dall’oggetto sociale come riportato in visura camerale, di attività/servizi di consulenza/trasferimento 

tecnologico sulle tematiche della presente Linea, da attestare debitamente mediante la presentazione di specifico 

curriculum/expertise. 

 

Sono altresì ammissibili, solo se strettamente correlate agli interventi sopra citati e strettamente funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi del progetto, le spese di:  

 



   

2. entro il limite massimo del 30% delle spese ammissibili di cui al precedente punto 1:  

a) acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche;  

b) acquisizione di licenze di brevetti di invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli e di specifico know how, nonché 

spese di assistenza e/o consulenza per l’attuazione di servizi di ricerca documentale e brevettuale preventiva 

finalizzata all’analisi dei requisiti per la brevettabilità o all’individuazione di potenziali cessionari di licenze;  

c) acquisizione strumenti e materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione;  

d) acquisizione di informazioni tramite la consultazione di banche dati;  

 

3. entro il limite massimo del 10% delle spese ammissibili di cui al precedente punto 1:  

a) spese di personale dipendente dell’impresa (con contratto a tempo indeterminato): ricercatori o tecnici qualificati 

(laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo della ricerca e sperimentazione, da 

attestare debitamente), a condizione che dette spese siano rendicontate a parte, con specifico riferimento al tempo 

(ore) dedicato alle iniziative da parte del personale 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 500.000,00.  

 

INTENSITA’ DELL’AIUTO: 

Il contributo a fondo perduto sarà pari al 35% delle spese ammesse, fino ad un massimo di € 15.000. 

Il progetto dovrà prevedere spese minime pari a € 20.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LINEA 2: “TECNOLOGIE E SERVIZI DIGITALI INNOVATIVI” 

La misura intende favorire lo sviluppo o l’adozione di tecnologie innovative e di servizi digitali avanzati per il 

miglioramento della competitività dell’impresa.  

 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI:  

a) Gestione della catena di fornitura con soluzioni ICT based (eSupply Chain): sviluppo o adozione di soluzioni per le 

attività di natura collaborativa tra cliente e fornitore a livello di sviluppo di nuovi prodotti e la loro 

commercializzazione, di pianificazione e gestione dell'approvvigionamento e della produzione, di gestione delle scorte, 

dei resi, e dei processi aziendali di controllo associati;  

b) eCommerce, mobile Commerce e social Commerce: sviluppo o adozione di soluzioni eCommerce per la vendita 

online di prodotti/servizi integrate con Social Network, mobile site o applicazioni per smartphone/tablet. Il progetto 

deve essere volto a offrire un processo multicanale di interazione con il cliente finale e deve consentire la gestione 

completa delle transazioni o di un ordine, fino alla gestione del pagamento;  

c) Manifatturiero avanzato e Digital manufacturing: sviluppo o adozione di tecnologie digitali avanzate a supporto dei 

processi produttivi caratteristici dell’azienda per migliorarne la flessibilità, la capacità di interazione con l’operatore 

umano, la qualità del processo produttivo: automazione linee/cicli di produzione o imballaggio, sistemi RFid (Radio-

Frequency IDentification), software di progettazione virtuale, software di modellazione 3D, impianti per la stampa 3D 

e tecnologie per la prototipazione rapida, interazione con sistemi robotizzati, sistemi di visione e di realtà aumentata, 

strumenti di simulazione, gestione in remoto di asset di valore tramite soluzioni ICT/IOT a fini di rilevazione di guasti e 

manomissioni, applicazione di tecnologie IoT ai sistemi di produzione (es. macchine sensibili al contesto in cui 

operano, in grado di rilevare informazioni in tempo reale, comunicare tra loro e prendere decisioni);  

d) Digitale per la tracciabilità dei prodotti e la logistica intelligente: sviluppo o adozione di tecnologie digitali a 

supporto della tracciabilità, rintracciabilità e l’autenticazione dei prodotti (es. RFId), tecnologie per la gestione 

automatizzata del magazzino e l’ottimizzazione dei processi logistici, soluzioni per il fleet management (gestione della 

flotta aziendale) e per la pianificazione e l’ottimizzazione della logistica distributiva;  

e) Business Intelligence e Big Data: sviluppo o adozione di sistemi informativi e tecnologie informatiche finalizzate a 

supportare i processi di misurazione, controllo e analisi dei risultati e delle performance aziendali e i processi di 

decisione aziendale (sistemi di reporting, cruscotti di misura delle prestazioni e dello stato di efficienza dei processi, 

dell’andamento delle vendite, ecc.); servizi, strumenti e tecnologie ICT per gestire e valorizzare (raccogliere, archiviare, 

ricercare, condividere, analizzare, visualizzare) grandi quantità di dati (Big Data), caratterizzati da grande volume, 

varietà, velocità e complessità; 

 f) Gestione elettronica documentale: acquisizione di servizi, strumenti e sistemi ICT per la creazione collaborativa, 

l’archiviazione e la gestione elettronica dei documenti e l’organizzazione del patrimonio informativo aziendale. 

 

Sono altresì ammissibili, purché strettamente connesse al progetto e agli interventi sopra elencati, le spese di:  

- servizi di analisi e progettazione tecnica e sistemistica, qualora evidenziate a parte ed entro il limite massimo del 30% 

delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a f); 



   

 - formazione del personale interno dell’impresa, qualora evidenziate a parte ed entro il limite massimo del 10% delle 

spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a f).  

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 

€ 500.000,00.  

 

INTENSITA’ DELL’AIUTO 

Il contributo a fondo perduto sarà pari al 35% delle spese ammesse, fino ad un massimo di € 15.000. 

Il progetto dovrà prevedere spese minime pari a € 15.000. 

 

ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE AMMISSIBILI (elenco indicativo):  

- acquisto di licenze software;  

- acquisto di servizi erogati in modalità cloud computing e Software as a Service (SaaS);  

- acquisto di servizi di informatici infrastrutturali in modalità cloud computing (Iaas);  

- acquisto di servizi per lo sviluppo di software e applicazioni digitali; 

 - acquisto di dispositivi e servizi per la creazione e l’uso di ambienti tridimensionali;  

- acquisti di tecnologie digitali (macchinari 3d) sistemi e tecnologie per la produzione e la prototipazione in ambito 

industriale;  

- acquisto di dispositivi hardware, networking, digitalizzazione, storage, potenza di calcolo. 


