FONDI FESR
AVVISO ACQUISTO SERVIZI PER
INNOVAZIONE AZIENDALE

OBIETTIVO DELLA MISURA
¡

¡

¡

promuovere l’incremento dell’attività di
innovazione delle imprese tramite il sostegno
per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale delle imprese.
ottenere ricadute positive sul livello di
competitività del tessuto imprenditoriale
provinciale.
finanziare le spese per lo sviluppo di nuovi
prodotti o di prodotti di nuovo design, di nuovi
processi e per l'innovazione aziendale ivi
comprese le strategie dell'organizzazione, la
struttura del management, il posizionamento sui
mercati regionali, nazionali ed esteri, le strategie
di marketing

SPESA AMMISSIBILI
spesa prevista 5.000- 400.000
SERVIZI DI CONSULENZA PER
1. INNOVAZIONE di prodotto, processo, nelle strategie anche organizzative e
nel design
2. INTRODUZIONE DI TECNICHE ISPIRATE ALLA QUALITÀ
3. CERTIFICAZIONE di sistema, di prodotto, ambientale, per la salute e
sicurezza sul lavoro
4. INIZIATIVE PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE per la riduzione di rifiuti e
raggiungimento standard e marchi certificati
5. INDAGINI DI MERCATO, PIANI DI MARKETING e COMMERCIO
TELEMATICO per analisi dei canali distributivi, di posizionamento
aziendale, di prodotto, di segmentazione di mercato, di studio e
progettazione di campagne pubblicitarie e materiale promozionale, piani di
marketing operativo e strategico;progettazione di siti internet per la
promozione e commercializzazione telematica di beni e servizi (compresi per
internazionalizzazione
6. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI per
l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i
protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.
7. CONTRATTI DI RETE
8. EFFICIENZA E DIAGNOSI ENERGETICA e per contratti di risparmio
garantito
9. SERVIZI DI NATURA STRATEGICA per percorsi di discontinuità
organizzativi, produttivi o di mercato.
10. QUALITA' NELL'IMPRESA per migliorare le competenze del personale e
l'organizzazione aziendale compreso il controllo di gestione

SOGGETTI BENEFICIARI
¡
¡
¡

¡
¡

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
GRANDI IMPRESE SOLO PER INIZIATIVE
PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE
AVENTI SEDE LEGALE O OPERATIVA IN
TRENTINO (operativa almeno in fase di
erogazione)
Svolgenti attività con CODICE ATECO
AMMESSO (codici attuali)
NON IN SETTORI ESCLUSI (tipiche +
escluse da norme europee)

CRITERIO DI ACCESSO
¡

COERENZA CON
SMART SPECIALISATION
TUTTE LE AREE DI SVILUPPO
APPARTENZA A SETTORI SMART (indicazione
codici Ateco e comparti indicati nel documento
smart)
IMPRESA O CONSULENZA COERENTE CON
OBIETTIVI DELLE PRIORITA’ DI OGNI AREA
riportando una serie di esempi guida per le
imprese (in parte coerenti con politica incentivi
attuale)

CRITERI DI VALUTAZIONE
¡

Qualità dell’innovazione della
proposta = max 20 punti
Proposta punteggio massimo per la
tipologia dei servizi di innovazione

CRITERI DI VALUTAZIONE
¡

Incremento atteso della competitività di
medio/lungo periodo anche attraverso il
riposizionamento sul mercato = max 20

punti

Proposta punteggio max 20 punti
per servizi di indagini di mercato, piani di
marketing e commercio telematico per
l’export
non export max 15 punti

CRITERI DI VALUTAZIONE
¡

Capacità tecnico-scientifica dei prestatori
di servizio = max 10 punti

¡

SOSTENIBILITA’ ECONOMICOFINANZIARIA – max 10 punti

In base a meccanismo di valutazione dati bilancio
precedente utilizzato da UE in Horizon 2020
(su bilancio precedente)

CRITERI DI PREMIALITA’
¡

Sinergia con altri progetti provinciali, nazionali e europei – max 5 punti
l

l

Punteggio

l

¡

¡

3 punti per insediamento nei poli di specializzazione significativi per la strategia di
specializzazione intelligente del Trentino (Meccatronica – Green Innovation Factory
progetto Manifattura);
2 punti per impresa avviata nell’ambito del “seed money”;
1 punto per altre sinergie

Progetti che ricadono nelle Aree Interne (Tesino-V- Sole) – 2 punti

Incremento occupazionale o qualificazione professionale del
personale impiegato (maggiorazione max 6%).
l

l

maggiorazione
l

1 punto di maggiorazione nel caso il piano occupazionale preveda
incremento delle competenze del personale tramite partecipazione a corsi
di formazione organizzati o finanziati dall'Agenzia del lavoro;
2 punti di maggiorazione nel caso il piano occupazionale preveda
l'assunzione di nuovo personale non giovane (età all'assunzione superiore
a 35 anni)
3 punti di maggiorazione nel caso il piano occupazionale preveda
l'assunzione di nuovo personale giovane (età all'assunzione inferiore a 35
anni), donne e over 50 anni.

LIVELLI INCENTIVAZIONE
¡

Contributi in regime di deminimis

(richiesto o per grandi imprese)
l Fino a 30 punti = 40% + maggioraz
l Oltre 30 punti = 60% + maggioraz
¡

Contributi pmi richiesti in regime di
esenzione
l
l

Fino a 30 punti = 40% + maggioraz
Oltre 30 punti = 50% (max per UE)

¡

Riconoscimento spese sostenute
dopo la domanda
l
l

¡

¡

consulenze non avviati (esenzione)
consulenze anche già avviate (de
minimis)

Termine completam./rendicontaz. =
31 luglio 2018 (prorogabile 6 mesi)
Erogazione: a saldo

VINCOLI
¡
¡

¡

¡

Di destinazione e di stabilità (da UE)
Non previsti vincoli finanziari e
occupazionali generali
Vincolo di incremento occupazionale o di
qualificazione del personale, in caso di
maggiorazione del contributo per il
criterio di premialità
In caso di mancato rispetto: revoche
totali o parziali

APPLICAZIONE SMART

SETTORI - AGRIFOOD
ATECO:
¡
¡

10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

COMPARTI
¡ settore primario con particolare riferimento ai comparti
ortofrutticolo, zootecnico e ittico
¡ settore industriale con particolare riferimento ai comparti:
¡ trasformazione dei prodotti alimentari e delle bevande,
¡ industria meccano-alimentare,
¡ del packaging e dei materiali per il confezionamento
¡ commercio (i.e. GDO e commercializzazione dall’ingrosso
al dettaglio, ristorazione, gastronomia e agriturismo)
¡ altri servizi (i.e. logistica e trasporto, servizi di analisi,
controllo e certificazioni, ICT, valorizzazione energetica di
scarti e sottoprodotti alimentari)

SETTORI – QUALITA’ DELLA VITA
ATECO (con alcune esclusioni)
¡
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
¡
ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE
¡
SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
¡
Sez. M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
limitatamente ad alcuni codici:
¡
NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE
IMPRESE limitatamente ad alcuni codici:
¡
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE limitatamente Assistenza sociale non
residenziale
¡
ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E
DIVERTIMENTO limitatamente ad alcuni codici
¡
ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente ad alcuni codici
COMPARTI
¡
dei servizi innovativi per il benessere psico-fisico e sociale della persona,
dell’ambiente in cui si vive, del sistema turistico, culturale, museale e sportivo,
dell’ambito urbano, delle componenti paesaggistiche
¡
dell’industria (i.e. componentistica)
¡
socio-sanitario, in servizi sanitari altamente innovativi

SETTORI – ENERGIA E AMBIENTE
ATECO
¡ 16
INDUSTRIA DEL
PRODOTTI IN LEGNO
COMPARTI
¡
¡
¡
¡
¡
¡

LEGNO

E

DEI

edilizia sostenibile e tecnologie ecocompatibili
manifatturiero avanzato
produzione eco-sostenibile
turismo eco-compatibile
infrastrutture sia energetiche che relative
alla mobilità eco sostenibili
agricoltura e servizi agricoli ecologici

SETTORI – MECCATRONICA
ATECO
¡ Libero
¡ L'impresa
proponente appartiene alla filiera della
meccatronica prevista dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2442 di data 29 dicembre 2014 e s.m.,
con punteggio di accessibilità stabilito dalle linee guida
adottate ai sensi della predetta deliberazione pari al
meno a 7.
COMPARTI
¡
¡

¡
¡

meccanica e sistemistica di controllo
idraulica, pneumatica, elettronica ed informatica allo
scopo di migliorare la funzionalità di un sistema tecnico
produttivo
produzione, distribuzione e conservazione dell’energia
sistemi di monitoraggio ambientale, per l’edilizia
sostenibile, per la conservazione del patrimonio
forestale e per l’industria del legno

ESEMPI OBIETTIVI – AREA AGRIFOOD
PRIORITA’: Qualità, salubrità degli alimenti, nutrizione e
nutrigenomica
¡

OBIETTIVO Stimolo e guida verso produzioni di qualità, a
minore impatto ambientale e a minor rischio di contaminazione
l

l

¡

OBIETTIVO Incremento della competitività degli operatori delle
filiere agro-alimentari a livello locale, nazionale e internazionale
l

¡

l'impresa proponente è appartenente o aderente alla filiera del pane
(codice 10.71.10 - ATECO 2007) che garantisce qualità al prodotto
finale;
l'impresa proponente svolge attività contraddistinta dal codice ATECO
2007 -10.32.00 (Produzione di succhi di frutta e di ortaggi) e
l’investimento proposto riguarda l’acquisto di macchinari per il
package eco-sostenibile
l'impresa proponente è appartenente o aderente alla filiera del pane
(codice 10.71.10 - ATECO 2007), filiera costituita al fine di
aumentare la competitività complessiva degli operatori

OBIETTIVO Sviluppo e promozione di prodotti tipici legati al
Trentino, funzionali al mantenimento in salute
l

l'impresa proponente svolge attività contraddistinta dal codice ATECO
2007 -10.52.00 (Produzione di gelati senza vendita diretta al
pubblico) e l’investimento proposto riguarda la produzione di gelati
con aggiunta di componenti nutraceutici

ESEMPI – AREA QUALITA’ VITA
PRIORITA’: Conservazione e Valorizzazione del Paesaggio
Ambientale, Antropizzato e Urbano
¡

OBIETTIVO Rivitalizzazione dei centri urbani,
anche in ottica di rilancio delle attività commerciali
l

l

L’iniziativa riguarda un'attività di commercio al dettaglio/
alberghi e simili ristorazione con somministrazione/gelateria
e pasticceria/ bar e servizi simili senza cucina realizzata in
zone marginali nel comune di ….. /nella frazione di …. (che
dista più di 3 chilometri dal municipio). Il comune/frazione
conta meno di 500 residenti; nel Comune/frazione non sono
presenti altri esercizi analoghi e conseguentemente la
realizzazione dell'intervento contribuisce alla rivitalizzazione
della località
L'iniziativa riguarda un'attività locale situata nel centro
storico di …… - come definito dal piano regolatore generale
del comune – dove si svolge attività di commercio al
dettaglio/ alberghi e simili/ ristorazione con
somministrazione/gelateria e pasticceria/ bar e servizi simili
senza cucina. La realizzazione dell'intervento consente quindi
di rivitalizzare il centro storico stesso.

ESEMPI – AREA QUALITA’ VITA
PRIORITA’: Conservazione e Valorizzazione del Paesaggio
Ambientale, Antropizzato e Urbano
¡

OBIETTIVO: Recupero della storia e delle culture locali,
anche della montagna e dei suoi aspetti paesaggistici
l

l

l

l

L'iniziativa è relativa ad un'impresa che ha ottenuto o intende ottenere

l’iscrizione all’Albo delle botteghe storiche del Trentino …. strumento
attraverso il quale la Provincia intende promuovere la conoscenza e la
valorizzazione dei luoghi storici del commercio quali testimonianza della
storia, della cultura e della tradizione imprenditoriale, artigianale e
mercatale locale. Le botteghe storiche rappresentano infatti attività
commerciali espressione delle tipicità locali per valorizzarne le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico.
L'iniziativa è relativa ad un'impresa il cui titolare/uno dei soci è in già
possesso - o ottenga entro il completamento dell’iniziativa - del titolo di
maestro artigiano e quindi di quel titolo previsto dalla normativa
provinciale fra l'altro per trasmettere le conoscenze del mestiere e della
cultura dell'impresa artigianale
l'investimento è relativo allo svolgimento di attività formativa svolta
dall'impresa richiedente, nell'ottica di trasmettere la cultura
imprenditoriale e artigianale/industriale/commerciale/turistica dell'impresa
ospitante
L'iniziativa è relativa allo svolgimento di attività formativa svolta
dall'impresa richiedente che è qualificata come “bottega scuola” ai sensi
della disciplina provinciale delle imprese artigiane, in quanto laboratorio di
impresa artigiana diretta da un maestro artigiano, in possesso di quel
titolo previsto dalla normativa provinciale fra l'altro per trasmettere le
conoscenze del mestiere e della cultura dell'impresa artigianale.

ESEMPI – AREA QUALITA’ VITA
PRIORITA’: Conservazione e Valorizzazione del Paesaggio
Ambientale, Antropizzato e Urbano
¡

OBIETTIVO: Indirizzo dei processi di espansione
urbana, insediativa ed infrastrutturale nella logica
della sostenibilità
l L'iniziativa riguarda un'attività di commercio al

dettaglio/ alberghi e simili ristorazione con
somministrazione/gelateria e pasticceria/ bar e servizi
simili senza cucina realizzata in zone marginali nel
comune di ….. /nella frazione di …. (che dista più di 3
chilometri dal municipio). Il comune/frazione conta
meno di 500 residenti e nel Comune/frazione non
sono presenti altri esercizi analoghi;
conseguentemente la realizzazione dell'intervento può
contribuire all'attrattività del luogo o comunque a
ridurre il rischio di spopolamento, in una logica di
distribuzione sostenibile della popolazione provinciale
non concentrata solo nei centri urbani di maggiori
dimensioni

ESEMPI – AREA ENERGIA E AMBIENTE
PRIORITA’: Utilizzo sostenibile delle risorse
¡

OBIETTIVO: Utilizzo delle risorse a basso
impatto ambientale □
l

l

l'impresa proponente svolge attività contraddistinta dal codice ATECO
2007 – 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione) e
l'investimento è volto ad ottenere il marchio di sostenibilità
ambientale "Ecoristorazione" rilasciato in applicazione dall’accordo
di programma per promuovere la sostenibilità del servizio di
ristorazione nella Provincia di Trento ….; tale marchio prevede infatti
il rispetto di azioni di sostenibilità ambientale volte, fra l'altro, a dare
priorità ai prodotti biologici, locali, solidali e ai prodotti verdi nonché
al risparmio energetico.
l'intervento rientra nell'ambito della filiera corta, ….. ; la
realizzazione dell’investimento programmato risponde quindi a criteri
di prevalente utilizzo di beni e servizi ad alta ricaduta economica
locale riducendo quindi al minimo l’utilizzo dei trasporti di beni e
servizi acquistati e quindi l'impatto ambientale dell'investimento

ESEMPI – AREA ENERGIA E AMBIENTE
PRIORITA’: Utilizzo sostenibile delle risorse
¡ OBIETTIVO: efficienza energetica e riduzione dei
costi di produzione da sistemi energetici innovativi
ed integrati
l

l

¡

L'intervento è volto al miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici che raggiungano con le opere agevolate
con una classificazione almeno di “classe A”, come individuata
nell’allegato A al D.P.P. 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg;
l'intervento consiste nell’analisi della possibilità di sostituzione
del macchinario ….. che consente il conseguimento di standard
operativi certificati di maggior tutela ambientale

OBIETTIVO: Riduzione dei costi complessivi di
gestione dei rifiuti
l

l

l'intervento è volto ad ottenere il marchio di sostenibilità ambientale
"Ecoristorazione" rilasciato in applicazione dall’accordo di
programma per promuovere la sostenibilità del servizio di
ristorazione nella Provincia di Trento approvato con la deliberazione
della Giunta provinciale n. 46 di data 20 gennaio 2012; tale marchio
prevede infatti il rispetto di azioni di sostenibilità ambientale volte,
fra l'altro, a dare priorità alla riduzione della frazione organica
dei rifiuti
l'intervento consiste nell’analisi della possibilità di sostituzione del
macchinario ….. che consente il conseguimento di standar operativi
certificati di maggior tutela ambientale

PRESENTAZIONE DOMANDE
TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE
ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2017
Invio tramite PEC all'indirizzo
apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it
Informazioni all'indirizzowww.apiae.provincia.tn.it

