Regione Veneto
POR FESR 2007/2013 Mis. 4.1.3 Inserimento di laureandi in discipline relative al
mondo del digitale nelle PMI venete (Digital Angels)

Requisiti soggetto proponente
Piccole e medie imprese venete (PMI), costituite in forma singola e iscritte al registro delle
imprese, con almeno una sede operativa sul territorio della Regione del Veneto, attiva e
funzionante

Beneficiati finali
STUDENTI da inserire nelle PMI venete interessate (c.d. Digital Angels), i quali dovranno avere
tra i 18 e i 30 anni ed essere laureandi in discipline relative al mondo del digitale (ad esempio:
Informatica, Ingegneria, Statistica, Fisica, Matematica, Scienze della Comunicazione ovvero
equipollenti). La formazione acquisita da ciascuno di essi a livello accademico dovrà essere
dimostrata dagli specifici esami sostenuti con profitto.
Essi dovranno svolgere operativamente la propria attività presso la sede dell’azienda partner
(beneficiario finale), per un ammontare complessivo minimo di n. 100 ore e per tutta la durata
del progetto (pari a n. 3 mesi continuativi).

Attività oggetto di finanziamento
Il bando finanzia l’inserimento in azienda, per un periodo di 3 mesi, di giovani laureandi,
dotati di qualificate competenze digitali, che permetterà di agevolare le PMI venete nel
superamento del gap oggi riscontrabile a livello di competenze nell’utilizzo degli strumenti
informatici e di favorirle nelle iniziative di comunicazione e/o ricerca indispensabili allo sviluppo
dell’attività economica dalle stesse svolta.

La predetta attività di affiancamento, la quale andrà a diretto vantaggio delle PMI
“ospitanti”,

potrà

articolarsi

nelle

seguenti

azioni,

citate

a

titolo

meramente

esemplificativo ma non esaustivo:


adozione di soluzioni per l’apertura del sito internet aziendale (qualora mancante),
gestione di contenuti e di pubblicità on line, attivazione di tutti i canali social in cui
promuovere le attività delle aziende “ospitanti” (ad es. Facebook, Twitter, Pinterest);



adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori/clienti, di marketing e di
gestione della comunicazione aziendale basati sull’interazione e sulla collaborazione
attraverso la rete secondo paradigmi assimilabili a quelli del web 2.0, enterprise 2.0;



sviluppo di iniziative legate al commercio digitale (E-commerce), creazione di vetrine
prodotti e miglioramento awareness aziendale;



realizzazione di attività di web marketing (campagne SEM Search Engine Marketing,
Pay per Click, e-mail marketing, ecc.), sviluppo di campagne di advertising on line,
mobile marketing e social media marketing (progettazione, attivazione e gestione di
presenze evolute dell’azienda all’interno dei social media nazionali ed internazionali);



progettazione e sviluppo di applicazioni (ad es. per smartphone, tablet, web, social
media, ecc.), finalizzate alla vendita di prodotti/servizi, all’ottimizzazione dei processi
di comunicazione interna ed esterna all’azienda nonché ad attività di marketing,
customer care, ecc.

Spese ammissibili
Spese per rimborso delle prestazioni eseguite dai laureandi in discipline relative al mondo del
digitale nell’ambito delle PMI venete (c.d. Digital Angels). Sono ammissibili le spese relative ai
compensi erogati ai predetti laureandi e i relativi oneri sociali e fiscali.

Entità e tipologia di contributo
Contributo di importo pari a € 1.500,00 a titolo di rimborso degli importi corrisposti agli
studenti per l’attività svolta dai medesimi in veste di “digitalizzatori” presso le sedi delle PMI
(beneficiari finali).

Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del contributo
Le PMI dovranno trasmettere alla Regione del Veneto - Sezione Sistemi Informativi i propri
progetti, entro le ore 12.00 del 30° giorno solare successivo alla pubblicazione sul
BURV dell’elenco delle università che aderiranno all'iniziativa sottoscrivendo la
convenzione (1° fase). Presumibilmente la pubblicazione avverrà entro i primi giorni di marzo
2015.

Ciascun progetto dovrà riportare, oltre ai dati relativi alla PMI richiedente, il nominativo del
laureando assegnato, l’università di appartenenza, il nome del progetto e i contenuti dello
stesso. Inoltre allo stesso dovrà essere allegata la seguente documentazione:


dichiarazione “de minimis”;



progetto formativo redatto con l’università e con lo studente laureando.

Ogni progetto dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto mediante posta elettronica
certificata (PEC).
La Regione del Veneto approverà con proprio decreto gli esiti dell’attività istruttoria, la quale si
baserà sulla verifica dei seguenti REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ richiesti a pena di esclusione:
-

invio della domanda entro i termini;

-

il beneficiario finale dev’essere una PMI costituita in forma singola e iscritta al registro
delle imprese, con almeno una sede operativa sul territorio della Regione del Veneto,
attiva e funzionante alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURV;

-

gli studenti da inserire nelle PMI venete interessate dovranno avere tra i 18 e i 30 anni
ed essere laureandi in discipline relative al mondo del digitale (ad esempio: Informatica,
Ingegneria,

Statistica,

Fisica,

Matematica,

Scienze

della

Comunicazione

ovvero

equipollenti). La formazione acquisita da ciascuno di essi a livello accademico dovrà
essere dimostrata dagli specifici esami sostenuti con profitto;
-

completezza nella compilazione di tutti i campi previsti nella schema di presentazione
progetto;

-

aderenza della tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione.

Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla valutazione della validità
tecnica dei progetti e dell’ammissibilità delle spese per quanto attiene la pertinenza e la
congruità delle stesse.
Nell’ambito dei progetti approvati, verrà redatta una graduatoria basata sull’ordine cronologico
di arrivo delle relative domande al protocollo generale della Regione del Veneto.
Il limite massimo di domande ammissibili è pari a n. 420
I beneficiari finali (PMI) hanno l’obbligo, a pena di revoca del contributo concesso, di:
-

dare avvio al progetto entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di
ammissione da parte della Regione del Veneto;

comunicare tempestivamente il periodo di attività dello studente presso l’impresa “ospitante”
(giorni e orari), allo scopo di consentire alla Regione del Veneto di effettuare eventuali controlli
in loco.
La richiesta di erogazione dello stesso potrà essere presentata a conclusione del progetto e
comunque per spese sostenute entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2015.

