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TBA Aggiornamento AT 05/07/2017 
Le notizie contenute nella presente scheda hanno carattere puramente informativo e non contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative. 
Il presente documento, realizzato con il contributo essenziale di T&B e associati srl, è destinato esclusivamente agli associati di BioHighTech NET. 

	  

	  

POR FESR Friuli Venezia Giulia 2014-2020 
Asse prioritario 1 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 

AZIONE 1.2 – INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

OBIETTIVO DELL’AZIONE 

L’azione punta ad aumentare l’attività innovativa delle imprese sia 
favorendo l’adozione di soluzioni innovative nei prodotti e nei 
processi aziendali, sia supportando l’industrializzazione dei 
risultati dei progetti di ricerca avvicinandoli quanto più possibile 
alle esigenze di mercato e alla commercializzazione. 

INIZIATIVE AMMISSIBILI: 

L’azione prevede il finanziamento di progetti 
volti alla: 

• realizzazione di attività di studio e 
sperimentazione di soluzioni innovative da 
applicare nei processi, nei prodotti e nelle 
forme organizzative dell’impresa; 

• industrializzazione e brevettazione dei 
risultati dei progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione anche svolti in precedenza; 

 

BENEFICIARI 

Le PMI e grandi imprese operanti negli ambiti e 
nelle filiere identificati dalla Strategia regionale di 
specializzazione intelligente (S3) con sede in FVG. 
  

DOTAZIONE 

€ 4 milioni 

CONTRIBUTO 
Intensità massima concedibile:  

• per la micro, piccola e media impresa fino al 
50%; 

• per la grande impresa fino al 15%. 
 
Il contributo massimo concedibile è di  € 1 milione. 
 
La spesa minima: 

• per la piccola impresa € 30.000; 
• per la media impresa € 75.000; 
• per la grande impresa € 150.000; 

ENTE ATTUATORE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per via elettronica dal 18 settembre 2017 al 19 
ottobre 2017. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 

T&B e Associati S.r.l.  
AREA Science Park, Padriciano 99 Trieste 
+39  040 375 5780 
Infodesk@tbassociati.it 
www.tbassociati.it 


