
 

 

 

Camera di Commercio di Treviso 

Bando di concorso per la concessione di contributi alle PMI per favorire 

l'innovazione, la competitivitá, per l'applicazione di tecnologie avanzate e la 

salvaguardia dell'ambiente - Ed. 2014 

 

 

Requisiti soggetto proponente 

PMI con sede legale e/o operativa in provincia di Treviso.  

Le imprese che hanno partecipato alla prima edizione 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. 

 

 

Attività oggetto di finanziamento 

Progetti rientranti nelle seguenti linee di intervento: 

• Linea 1 - Mappatura dei bisogni di innovazione e identificazione delle azioni per 

la soluzione di tali bisogni: 

o Servizi di consulenza finalizzati alla mappatura dei bisogni di innovazione 

organizzativa, di prodotto e di processo all’interno dell’impresa e/o 

all’implementazione di soluzioni specifiche per risolvere tali bisogni mediante la 

definizione di progetti imprenditoriali mirati ad attuare tali soluzioni 

• Linea 2 - Sviluppo di progetti, prodotti e servizi innovativi: progetti innovativi in 

collaborazione con professionsiti, società, centri/laboratori di ricerca specializzati 

(pubblici e privati), Università e centri di trasferimento tecnologico, volti a: 

o Sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con 

caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto; 

o Applicazione di processi produttivi con connotazioni innovative rispetto a quelle 

esistenti; 



 

o Introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi 

aziendali 

• Linea 3 - Capitale umano qualificato in azienda: inserimento in azienda, per almeno 

5 mesi (i seguenti interventi non sono cumulabili tra loro):  

A. di un dottore di ricerca o di un laureato, per attività in tema di innovazione e 

sviluppo tecnologico; 

B. di un temporary manager, per lo svolgimento delle seguenti attività/prestazioni: 

riorganizzazione struttura aziendale e miglioramento competitività; 

internazionalizzazione (marketing, pianificazione, accesso a nuovi mercati, 

sviluppo rapporti commerciali con l’estero); progetti integrati di responsabilità 

sociale e ambientale in azienda; processi di spin off 

aziendale/acquisizione/passaggio generazionale. 

• Linea 4 - Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT):  

o Dotazione di sistemi di “cloud computing” che permettano di 

memorizzare/archiviare e/o elaborare dati; 

o Investimenti di informatizzazione dei processi produttivi e delle attività correlate 

alla produzione; dotazione di apparati elettronici e/o programmi informatici per il 

controllo e la gestione remota dei processi e/o di apparati meccanici, elettrici, 

termodinamici e/o informatici; 

o Realizzazione e/o sviluppo di sistemi che consentano transazioni elettroniche (e-

commerce) tra imprese o tra imprese e consumatori  

o Sistemi di approccio multicanale finalizzati al miglioramento del rapporto con il 

cliente nel post vendita (servizi a domicilio integrati, azioni di customer 

satisfaction); 

o Piattaforme web per l’integrazione con i social network; 

o Acquisizione di tecnologie e strumenti (software, ologrammi, marker, codici, tc) 

per la tracciabilità dei prodotti. 

 Linea 5 - Interventi per la competitività aziendale e la tutela dell’ambiente: 

investimenti e interventi in macchinari, strumenti e tecnologie innovative, per la 

salvaguardia dell’ambiente, consulenze per l’eco-innovazione volti a: 

A. Riduzione dell’impatto ambientale 

B. Ottimizzazione dell’uso delle risorse ambientali 

 

 

 

 



 

Spese ammissibili 

• Linea 1 - Mappatura dei bisogni di innovazione e identificazione delle azioni per 

la soluzione di tali bisogni: sono ammissibili esclusivamente gli interventi e le relative 

spese per servizi di consulenza e/o assistenza resi da imprese/professionisti con 

documentata esperienza, strettamente riferite ai sopra citati interventi ammissibili 

• Linea 2 - Sviluppo di progetti, prodotti e servizi innovativi: sono ammissibili le 

spese per incarichi di consulenza specifica e tecnologica, instaurati con i soggetti sopra 

citati, le cui competenze vanno espressamente attestate. 

Sono altresì ammissibili, solo se correlate ad almeno uno degli interventi ammissibili e 

strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto per cui si chiede il 

contributo, le seguenti spese: 

a) acquisizione di impianti, macchinari e attrezzature tecnologici e di allacciamento 

alle reti 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 materiali di prova, di laboratorio, costi esterni di prototipazione; 

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

e) formazione, purché strettamente connessa al progetto e agli interventi ammissibili 

succitati, qualora evidenziata a parte ed entro il limite massimo del 10% delle 

succitate spese ammissibili. 

• Linea 3 - Capitale umano qualificato in azienda: sono ammissibili le spese sostenute 

e le attività avviate esclusivamente nell’arco temporale previsto dal Bando, per contratti 

di assunzione a tempo determinato, collaborazione a progetto , contratti con partita iva 

individuale o riferibile a società di persone (purché sia individuato precisamente il 

professionista che svolge la prestazione), della durata minima di 5 mesi.  

• Linea 4 - Tecnologie dell’informazione e comunicazione (ICT): sono ammissibili le 

spese correlate agli interventi sopra elencati, anche di consulenza, progettazione, 

assistenza, purché strettamente connesse al progetto di investimento. Sono altresì 

ammissibili, purché strettamente connesse al progetto e agli interventi ammissibili 

succitati, le spese di formazione, qualora evidenziate a parte ed entro il limite massimo 

del 10% delle succitate spese ammissibili 

• Linea 5 - Interventi per la competitività aziendale e la tutela dell’ambiente:  

o Per gli interventi di cui al punto A): 



 

 introduzione di tecnologie innovative che riducano l’impatto ambientale del 

processo produttivo in termini di emissioni a carico di suolo, aria, acqua; 

sono comprese la sostituzione di mezzi e/o di componenti e i contestuali 

test di verifica dei miglioramenti ottenuti in termini di riduzione 

dell’impatto ambientale del processo produttivo, con esclusione degli 

interventi attuati per l’adeguamento/rispetto a norme/limiti di legge. 

 studi e/o ricerche che definiscano concept di prodotto con nuove 

caratteristiche eco-innovative (ad es materiali riciclabili, risparmio 

energetico); 

o Per gli interventi di cui al punto B): 

 acquisizione di soluzioni innovative volte al risparmio di materie prime o 

all’impiego di materie prime meno inquinanti o sostanze meno pericolose; 

 acquisizione di tecnologie e/o procedure innovative per la riduzione di 

scarti e residui di lavorazione e per la trasformazione dei residui/rifiuti in 

materie secondarie riutilizzabili all’interno dello stesso ciclo produttivo; 

 acquisto di strumenti, attrezzature e componenti da utilizzare in campo 

ambientale per la gestione dei fattori del processo produttivo, purché in 

coerenza con le finalità succitate e a esclusione di quelli per il mero 

adeguamento/rispetto a norme/limiti di legge. 

 

 

Entità e tipologia di contributo 

Contributo in conto capitale fino al 50% della spesa ammissibile, variabile in base alla 

linea di intervento:  

• Linea 1: Spesa min. € 3.000. Contributo max € 6.000 (8.000 per imprese 

giovanili/femminili/imprese in possesso del rating di legalità/imprese iscritte al registro 

imprese dal 1/10/2012) 

• Linea 2: Spesa min. € 5.000. Contributo max € 18.000 (20.000 per imprese 

giovanili/femminili/imprese in possesso del rating di legalità/imprese iscritte al registro 

imprese dal 1/10/2012) 

• Linea 3: Spesa min. € 4.000 (A)/8.000 (B). Contributo max € 10.000 (A)/15.000 (B). 

(12.000 (A) e 18.000 (B) per imprese giovanili/femminili/imprese in possesso del rating 

di legalità/imprese iscritte al registro imprese dal 1/10/2012) 

• Linea 4: Spesa min. € 3.000. Contributo max € 15.000 (18.000 per imprese 

giovanili/femminili/imprese in possesso del rating di legalità/imprese iscritte al registro 

imprese dal 1/10/2012) 



 

• Linea 5: Spesa min. € 1.000 (A)/10.000 (B). Contributo max € 10.000 (A)/20.000 (B). 

(12.000 (A/B) per imprese giovanili/femminili/imprese in possesso del rating di 

legalità/imprese iscritte al registro imprese dal 1/10/2012) 

 

 

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo 

Le domande di contributo devono essere inviate esclusivamente in modalità telematica con firma 

digitale attraverso lo specifico sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema 

Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (collegato informaticamente all’ufficio competente 

per l’istruttoria della pratica) a partire dal 27 ottobre 2014 ed entro il 10 novembre 2014.  

La Camera di Commercio esaminerà le domande pervenute in tempo utile - sino a esaurimento 

dei fondi disponibili - sulla base della data di trasmissione, al fine di valutarne l’ammissibilità sia 

rispetto ai requisiti soggettivi e amministrativi previsti dal Bando, sia rispetto ai contenuti degli 

interventi proposti.  

A parità di data di trasmissione, l’ora/minuto di invio non determineranno alcuna precedenza 

nella graduatoria di ammissione a contributo.  

Le domande di erogazione del contributo e le relative rendicontazioni finali dovranno essere 

inviate alla Camera di Commercio di Treviso a partire dall’1 luglio 2015 e entro il 10 luglio 

2015.  

 

 


