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E’ uno tra i più importanti programmi europei con il quale la Regione Toscana
sostiene i progetti di investimento delle imprese e degli enti pubblici. Obiettivo
generale è la promozione di uno sviluppo qualificato, nell’ambito di un quadro di
sostenibilità ambientale, da perseguire attraverso il potenziamento della
competitività delle imprese e di tutto il “sistema Toscana” e la conseguente
crescita dell’economia e dei posti di lavoro.

Catalogo regionale dei servizi avanzati e qualificati per le PMI
toscane dell'industria, dell’artigianato e dei servizi alla
produzione:

A. Servizi qualificati di primo livello
1. Servizi di audit e assessment del potenziale
2. Studi di fattibilità di primo livello
B. Servizi qualificati specializzati
1. Servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e
processo
2. Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla
introduzione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)
3. Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio
strategico dei mercati
4. Servizi qualificati specifici

Risorse finanziarie disponibili

1 miliardo e 126 milioni di euro
•30% Risorse comunitarie
•45% Stato ed il restante
•25% Risorse regionali e del sistema degli enti locali

Cosa finanziano i contributi di POR CReO
Il programma è strutturato in cinque assi di intervento:
• Primo asse (401 milioni di euro) andranno ai progetti che promuovono
l’imprenditorialità, la ricerca industriale, lo sviluppo qualificato delle imprese e
dell’economia, l’innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese.
• Secondo asse (93 milioni e 705.000 euro) promuove la sostenibilità ambientale e
finanzia progetti di bonifica, per la conservazione delle biodiversità, la riduzione del
rischio idraulico, dell’erosione costiera, del rischio tecnologico, progetti per la prevenzione
del rischio sismico e la tutela della qualità dell’aria.
• Terzo asse (53 milioni e 435.000 euro) erogati per rafforzare la competitività e la
sostenibilità del sistema energetico. Finanziamenti ai progetti per la produzione di energia
da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico.
• Quarto asse (266 milioni di euro) che andranno ai grandi progetti per i trasporti su
ferro, tramvie e ferrovie, e alla diffusione della società dell’informazione e della
conoscenza.
• Quinto asse (275 milioni e 167.000 euro) interviene per sostenere i progetti che
qualificano le aree urbane e diversificano le economie delle zone montane e dei comuni
rurali.

Bando
“Aiuti alle PMI per l’acquisizione di servizi
qualificati”
Asse I - Ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e
imprenditorialità
Linea d'intervento 1.3.b
Al fine di sviluppare la competitività del sistema produttivo la Regione
Toscana concede aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti
d'investimento innovativi immateriali ed in particolare per quelli finalizzati
all'acquisizione di servizi avanzati e qualificati come definiti nel “Catalogo
dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria,
dell’artigianato
e
dei
servizi
alla
produzione”.

Destinatari dell’intervento
Micro, piccole e medie imprese dei seguenti settori:
industrie alimentari e delle bevande, tessili e dell'abbigliamento,
manifatturiere, trasporti, produzione e distribuzione di energia elettrica,
gas, vapore, costruzioni ed altre attività di servizio alle imprese.

TIPO

OCCUPATI

Micro
impresa
Piccola

< 10
< 50

FATTURAT
O
(Milioni
di
≤2
€)
≤ 10

impresa
Media
impresa

< 250

≤ 50

Il settore di produzione è identificato sulla base delle attività economiche“ATECO
ISTAT 2002"
Sezione C, Sezione D, Sezione E, Sezione F, Sezione I, Sezione K.

A. Servizi qualificati di primo livello
Obiettivo generale

Aiutare le imprese a mettere a fuoco la propria posizione competitiva,
tecnologica, organizzativa, gestionale, con una valutazione del
proprio potenziale e primi studi di fattibilità. Sulla base di questo
primo intervento le imprese saranno meglio in grado di definire il
proprio percorso successivo.
Tale linea di servizi si rivolge quindi soprattutto alle imprese che non
hanno ancora chiarito completamente il proprio fabbisogno e non
hanno una attitudine consolidata a servirsi di servizi esterni, a causa
peraltro dell’eccessiva incertezza delle prestazioni e dei risultati che
scoraggia le imprese a investire risorse proprie in tali attività.

Requisiti del
fornitore

Centri servizi, consorzi tra imprese, università e società di
consulenza.
Tali fornitori devono impegnarsi a svolgere presso la sede del cliente
un numero di giornate e/o ore uomo non inferiore ad 1/3 del totale
entro la durata del progetto e devono possedere i seguenti requisiti:
- qualificazione del personale utilizzato per il progetto (esperienza
minima triennale);
- esperienza documentata almeno triennale in progetti simili;
- autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di
almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività
svolta per gli stessi.

A. Servizi qualificati di primo livello
SERVIZI DI AUDIT E ASSESSMENT DEL POTENZIALE
Servizi finalizzati alla diagnosi della situazione competitiva di una impresa, sotto il profilo
del mercato, della tecnologia di prodotto e di processo, della strategie e della
organizzazione.
Vengono svolti da team multidisciplinari e/o da consulenti o manager con prolungata
esperienza.
Utilizzano metodi di audit tecnologico, audit competitivo e strategico, analisi dei punti di
forza e debolezza (analisi SWOT), valutazione del potenziale innovativo.
Richiedono visite ripetute presso la sede dell’impresa. I risultati sono formulati in piani di
azione in grado di orientare le scelte successive dell’impresa, anche in riferimento alla
domanda di servizi qualificati specializzati.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 7.500

€ 12.500

€ 20.000

Intensità dell’aiuto

50%

40%

35%

Durata: 6 mesi

A. Servizi qualificati di primo livello
STUDI DI FATTIBILITA’ DI PRIMO LIVELLO
Servizi di preparazione di progetti esecutivi e di documenti per la partecipazione a bandi
pubblici per servizi qualificati o attività di ricerca e sviluppo.
Gli Studi di fattibilità includono:
• Due Diligence Tecnologica, finalizzata a valutare il livello di sviluppo e innovatività delle
tecnologie utilizzate o da utilizzare in un progetto imprenditoriale, un progetto di innovazione di
prodotto o di processo o un progetto di trasferimento tecnologico.
• Valutazione dei fattori di competitività diretta a valutare il vantaggio competitivo e
dell’impatto (organizzativo, di mercato, economico-finanziario) del progetto di innovazione o
trasferimento tecnologico individuato nel corso dell’Audit Tecnologico e oggetto della Due
Diligence tecnologica.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 10.000

€ 20.000

€ 25.000

Intensità dell’aiuto

50%

40%

35%

Durata: 6 mesi

B. Servizi qualificati specializzati
Obiettivo generale

Supportare i processi di innovazione tecnologica, dalla fase di
generazione delle idee fino alla progettazione, prototipazione, test e
prove, ricerche di mercato e comunicazione. Sono volti a migliorare
la capacità delle imprese nel gestire in modo evoluto i processi di
innovazione di prodotto e processo partendo dalla competenza
tecnica e tecnologica e coniugandola con le attività volte a
conservare, proteggere e promuovere il valore economico
dell'innovazione prodotta.

Requisiti del
fornitore

Studi tecnici, società di ingegneria, centri servizi, consorzi tra
imprese, università, società di ricerche di mercato.
Tali fornitori devono possedere i seguenti requisiti:
• qualificazione del personale impegnato nel progetto (esperienza
minima triennale);
• esperienza del fornitore di servizi documentata almeno triennale in
progetti simili;
• dotazione di apparecchiature e software adeguate ai servizi da
erogare;
• autocertificare l'esperienza maturata indicando il nominativo di
almeno tre clienti dell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività
svolta per gli stessi

1. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
1.1 Servizi di supporto all’innovazione di prodotto nella fase di concetto
Servizi finalizzati alla generazione di nuove idee di prodotto, all’esplorazione delle alternative
tecnologiche e di design, prima di intraprendere la progettazione concreta e dettagliata.
Utilizzano di norma metodi di creatività e problem solving applicati alla innovazione di prodotto,
analisi funzionale, metodiche TRIZ. Possono includere strumenti di tracciabilità della proprietà
intellettuale al fine di attribuire diritti economici o non economici ai soggetti che hanno
contribuito alla produzione di nuove idee. Possono includere metodi cooperativi di sviluppo
idee e prodotti, anche attraverso l’uso di piattaforme digitali (c.d. Virtual Professional
Community, Learning Lab o simili).
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 25.000

€ 35.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

50%

Durata: 12 mesi

1. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
1.2 Test e ricerche di mercato per nuovi prodotti
Servizi finalizzati alla riduzione della incertezza e del rischio associati alla introduzione di
nuovi prodotti, in modo da aumentare la probabilità di successo di mercato. Sono svolti da
società specializzate. Utilizzano metodi di ricerche di mercato qualitative e quantitative,
metodi di previsione a lungo termine delle vendite, tecniche di test di concetti di prodotto.
Restituiscono rapporti dettagliati in grado di orientare le scelte successive delle imprese.

Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 25.000

€ 35.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

50%

Durata: 12 mesi

1. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
1.3 Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo
produttivo

Servizi orientati alla realizzazione di progetti dettagliati di prodotti e di processi produttivi.
Sono svolti da Università, Enti Pubblici di Ricerca, Centri Pubblici di Ricerca, Centri e
laboratori di ricerca pubblici e privati censiti nell’Albo MIUR. A seconda della fase del ciclo
di sviluppo dei prodotti, possono consistere in definizione e stesura delle specifiche
tecniche, produzione e gestione della documentazione tecnica, disegno, calcolo tecnico,
modellazione, simulazione. Possono includere metodi avanzati di progettazione orientate
(c.d. metodi di design for).
Restituiscono all’impresa committente disegni e calcoli in forma grafica o numerica, su
supporto digitale.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

50%

Durata: 12 mesi

1. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
1.4 Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)

Servizi di supporto alle fasi successive alla progettazione dettagliata, nelle quali i prodotti
assumono configurazione materiale. Sono svolti da soggetti dotati di adeguate attrezzature
tecniche e adeguate competenze ed esperienze professionali. Possono includere
definizione e studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, prototipazione, prototipazione
rapida, prove tecniche e test di varia natura, a seconda delle specificità del settore.
Restituiscono rapporti tecnici secondo norme tecniche ufficialmente riconosciute.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Intensità dell’aiuto

30%

20%

20%

Durata: 12 mesi

1. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
1.5 Servizi di gestione della proprietà intellettuale
Sono servizi realizzati da fornitori di dimostrata qualificazione e capacità scelti dai
proponenti ed è finalizzata all'ottenimento di brevetti nazionali e/o all'estensione di brevetti a
livello europeo o internazionale, se l'oggetto di tali brevetti è relativo a settori applicativi
innovativi. In particolare, l'assistenza alla brevettazione può includere studi e consulenze
inerenti alla preparazione, deposito e trattazione della domanda; traduzioni e altre
consulenze per l'estensione di un brevetto nazionale, a livello europeo o internazionale;
consulenze per difendere la validità del brevetto nella trattazione ufficiale e in eventuali
procedimenti di opposizione. L'attività di consulenza e assistenza può riguardare: invenzioni
industriali; modelli di utilità; disegni o modelli ornamentali; brevetti e registrazioni di nuove
varietà vegetali.
Nel campo dei marchi, i servizi sono finalizzati all’acquisizione di consulenza tecnica e
legale per la scelta delle soluzioni migliori. Possono includere servizi di consulenza per la
gestione del portafoglio della proprietà intellettuale, includi contratti di licenza e altre forme di
valorizzazione.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

40%

Durata: 12 mesi

1. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI
PRODOTTO E DI PROCESSO
1.6 Ricerca tecnico – scientifica a contratto
La realizzazione di un’attività di ricerca “a contratto” ha per oggetto l’avvio di un’attività di
ricerca sui temi di stretto interesse per l’impresa, in collaborazione con una Università,
Centro di Ricerca o grande impresa.
L’attività deve necessariamente prevedere:
• la sottoscrizione di un accordo con un’Università, Centro di Ricerca o grande impresa per
svolgere un’attività di indirizzo, supervisione e supporto della ricerca (tutoraggio della
ricerca) e per coprire eventuali spese vive (costi di laboratorio; ecc.).
• la stipula di uno specifico “contratto di consulenza”, di durata massima annuale, con uno o
più giovani con attitudini alla ricerca (brillante curriculum universitario e/o post-universitario),
selezionati dall’impresa in accordo con l’Università o il Centro di Ricerca coinvolto.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Intensità dell’aiuto

50%

50%

50%

Durata: 12 mesi

2. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALLA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
ALLA INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
2.1 Servizi di supporto al cambiamento organizzativo
Servizi di analisi, consulenza e affiancamento volti ad orientare e supportare le imprese nel
cambiamento organizzativo, con impatto sulle strutture organizzative, come pure su
procedure e ruoli aziendali. Con tali servizi viene supportata, tra l'altro, l'implementazione di
asset organizzativi e gestionali per la corretta attuazione del bilancio sociale d'impresa.
Sono svolti da soggetti con ampia esperienza di management e consulenza. Utilizzano
metodi di analisi e mappatura dei processi organizzativi, tecniche di ridisegno dei processi
organizzativi, approcci di supporto alla implementazione di nuove strutture e procedure
organizzative e di gestione del cambiamento (c.d. change management).
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

40%

Durata: 18 mesi

2. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALLA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
ALLA INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
2.2 Servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive
Servizi di misurazione della efficienza operativa, in riferimento alla attività
manifatturiera, logistica o terziaria, finalizzati alla formulazione di piani di
miglioramento. Sono svolti da professionisti tecnici e da società specializzate o
università. Sono di norma ispirati ai principi della produzione snella (Lean
manufacturing) e della eccellenza nella produzione (Excellence in manufacturing).

Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

40%

Durata: 18 mesi

2. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALLA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
ALLA INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
2.3 Gestione della catena della fornitura o supply chain
Servizi volti alla integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi fornitori, secondo
principi di ottimizzazione della catena di fornitura (c.d. supply chain). Includono servizi di
supporto alla selezione, valutazione e formazione dei fornitori, secondo manuali di qualità e
percorsi di certificazione. Includono di norma anche il supporto alla implementazione di
sistemi informativi avanzati (c.d. ERP estesi), che consentono la gestione in tempo reale
delle informazioni attraverso i confini organizzativi.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

40%

Durata: 12 mesi

2. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALLA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
ALLA INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
2.4 Supporto alla certificazione avanzata
Si tratta di servizi di supporto all’innovazione e all’implementazione di sistemi interni di
gestione finalizzati alla certificazione dell’impresa secondo le norme più recenti o più
avanzate, relative alla certificazione ambientale (ISO14001, EMAS, Ecolabel), alla
responsabilità sociale (SA8000), alla integrazione tra Salute, Sicurezza, Qualità e Ambiente
(HSQ&E, Health, Safety, Quality and Environment, OHSAS 18001). Tali servizi non includono
il costo per la certificazione.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 15.000

€ 25.000

€ 35.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

50%

Durata: 18 mesi

2. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALLA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
ALLA INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
2.5 Servizi per l’efficienza ambientale ed energetica
Servizi di analisi, misurazione e diagnosi della situazione dei processi produttivi in riferimento
alle emissioni ambientali e alla efficienza energetica. Servizi di progettazione e selezione dei
fornitori per la implementazione di soluzioni ambientalmente ed energeticamente superiori.
Supporto alla introduzione delle soluzioni e al miglioramento. Rientrano in questa categoria
inoltre i servizi per l'implementazione dei sistemi di gestione del rischio delle sostanze
chimiche e la trasmissione dell’appropriata informativa sulla sicurezza agli utilizzatori
professionali ed ai consumatori di cui al Regolamento REACH anche mediante i servizi di
check up del posizionamento dei prodotti nei confronti della normativa UE e di assistenza per
la riduzione dei costi di registrazione delle sostanze chimiche.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 15.000

€ 25.000

€ 35.000

Intensità dell’aiuto

60%

50%

50%

Durata: 18 mesi

2. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALLA INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E
ALLA INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT)
2.6 Servizi di gestione temporanea di impresa
Servizi di gestione completa di una azienda o ramo di azienda, attraverso un contratto di
preposizione alla amministrazione. Vengono svolti da singoli manager o imprenditori, come
pure da società di consulenza, altamente qualificati e motivati con deleghe, obiettivi e tempi
predeterminati che dovranno gestire l'accelerazione del cambiamento e della innovazione
nelle imprese. Hanno natura temporanea, essendo finalizzati ad affrontare situazioni di
cambiamento, al riorientamento, alla razionalizzazione e riorganizzazione di aziende, che
sono in seguito restituite alla gestione dei proprietari. Possono avere luogo in periodi di
transizione nella proprietà, da una generazione imprenditoriale alla successiva. Attraverso il
ricorso al T.M. si garantisce continuità all'organizzazione, accrescendone le competenze
manageriali esistenti e risolvendone al contempo alcuni momenti critici, sia negativi
(riposizionamento economico strategico e finanziario) che positivi (situazione di forte crescita,
penetrazione in nuove aree di mercato, espansione commerciale, sviluppo di nuovi business).
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 75.000

€ 90.000

€ 125.000

Intensità dell’aiuto

50%

50%

50%

Durata: 12 mesi

3. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE COMMERCIALE PER IL
PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI
3.1 Supporto all’introduzione di innovazione nella gestione delle relazioni con i
clienti
Servizi volti alla integrazione operativa e informatica tra l’impresa e i suoi clienti, secondo un
modello customer oriented. Includono i servizi di accompagnamento all’implementazione di
software di CRM (Customer Relationship Management) ed in generale di sistemi di
fidelizzazione e di comunicazione e brand compreso il supporto alla multicanalità.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

50%

50%

50%

Durata: 12 mesi

3. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE COMMERCIALE PER IL
PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI
3.2 Supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di
prodotti
Tali servizi includono soluzioni e-marketing, e-community ed e-commerce per lo sviluppo di
reti distributive specializzate e la promozione di nuovi prodotti.
Tali servizi non si riferiscono a nuovi prodotti derivanti da cambiamenti nella struttura del
prezzo, da modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici.
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

50%

50%

50%

Durata: 12 mesi

3. SERVIZI QUALIFICATI DI SUPPORTO ALL'INNOVAZIONE COMMERCIALE PER IL
PRESIDIO STRATEGICO DEI MERCATI
3.3 Supporto all’innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi
mercati
Servizi di supporto per decisioni di alleanze all’estero (joint venture di tipo equity e non
equity, accordi e alleanze strategiche) finalizzati ad un presidio permanente, anche se
cooperativo, dei mercati in un’ottica di lungo periodo. Si realizzano attraverso studi di
fattibilità per joint venture, analisi di convenienza dell’investimento, studi di fattibilità per
accordi commerciali e previsione delle vendite, studi di fattibilità per accordi produttivi e di
approvvigionamento, studi legali e contrattuali, consulenza strategica e commerciale.

Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

Intensità dell’aiuto

50%

50%

50%

Durata: 12 mesi

4. SERVIZI QUALIFICATI SPECIFICI
4.1 Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese innovative
4.2 Servizi qualificati specifici a domanda collettiva
Tipologia

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 10.000

€ 36.000

€ 15.000

Intensità dell’aiuto

50%

50%

50%

Micro impresa

Piccola impresa

Media impresa

Costo ammissibile

€ 200.000

€ 200.000

€ 200.000

Intensità dell’aiuto

60%

60%

60%

Tipologia

Termini di presentazione della domanda e definizione della graduatoria
Entro
• 31/3
• 30/6
• 30/9
• 31/12
Di ogni anno
90 giorni dal termine di presentazione della domanda
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