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FESR 20460 F57B15000200009 01772890933

AZIENDA PER L'ASSISTENZA 
SANITARIA N.5 "FRIULI 
OCCIDENTALE"DI 
PORDENONE

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL NUOVO 
OSPEDALE DI PORDENONE

REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
POLO TECNOLOGICO E 
ALTRE OPERE EDILI E 
IMPIANTISTICHE DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL NUOVO 
OSPEDALE

13/03/2015 30/06/2021 7.583.475,00 50,00% 33170 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21057 D29D14001060009 80014930327
REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Assistenza tecnica alla 
gestione e attuazione del 
Programma

Attività di assistenza tecnica 
per il supporto all'Autorità di 
Gestione. IL progetto prevede 
il ricorso a servizi di assistenza 
tecnica forniti da parte di 
società esterne

09/12/2015 31/12/2023 3.872.926,60 50,00% 34100 IT
121 - Preparazione, 
attuazione, 
sorveglianza e ispezioni

FESR 21059 D29D16000050009 80014930327
REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Informazione e 
comunicazione del 
Programma

La strategia di comunicazione 
del POR FESR prevede 
l’attivazione di diversi 
strumenti finalizzati al 
perseguimento
di obiettivi di diffusione, 
incremento di conoscenza e 
consapevolezza in merito alle 
iniziative realizzate.Sono 
previste cinque macro aree che 
rappresentano le tipologie 
comunicative 
principali:Comunicazione 
istituzionale, Azioni di 
informazione e partecipazione, 
Comunicazione digitale, Azioni 
di divulgazione e promozione, 
Comunicazione finanziaria

22/11/2016 31/12/2023 722.676,40 50,00% 34100 IT
123 - Informazione e 
comunicazione

FESR 21670 D21E16000040009 80014930327
REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

Valutazione in itinere del 
Programma

Valutazione in itinere del 
Programma

12/04/2016 31/12/2023 500.000,00 50,00% 34100 IT
122 - Valutazione e 
studi

FESR 21881 H44H16000200006 00077810935 COMUNE DI PORCIA

Riqualificazione energetica  
scuola primaria "L. Gabelli" e 
della scuola secondaria "G. 
Zanella"

Realizzazione di isolamento 
esterno a cappotto, 
sostituzione dei serramenti e 
degli infissi.

01/04/2016 22/09/2018 2.287.940,00 49,99% 33080 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019
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FESR 21883 H84H15000780006 80010230300 COMUNE DI FAEDIS

LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLE 
SCUOLE DI FAEDIS

Riqualificazione energetica 
complesso scolastico adibito a 
scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado 
mediante interventi di 
coinbentazione pareti 
perimetrali e coperture, 
sostituzione infissi e lucernai, 
sostituzione generatori di 
calore e installazione di valvole 
termostatiche

06/10/2015 31/05/2020 1.000.000,00 50,00% 33040 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21884 J46J16000200006 80001730938
COMUNE DI AZZANO 
DECIMO

LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELLA 
SCUOLA "C.BATTISTI" - II 
LOTTO EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

L'intervento riguarda la 
coibentazione a cappotto delle 
pareri opache, l'isolamento del 
sottotetto , la sostituzione dei 
serramenti e la riqualificazione 
degli impianti elettrici  e 
ricollocamento centrale 
termica esistente con 
installazione nuove pompe di 
calore

09/10/2015 10/07/2018 1.350.000,00 50,00% 33082 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21885 J29D16000020002 80008800304
COMUNE DI SAN 
LEONARDO

LAVORI IMPIANTISTICI 
PRESSO LA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 
DI SAN LEONARDO 
FINALIZZATI ALLA RIDUZIO

Si prevede la realizzazione di 
un cappotto su tutte le pareti 
perimetrali nonché un 
isolamento della copertura nel 
lato interno con della lana di 
roccia imbustata da porre in 
opera sopra il controsoffitto 
esistente, e dell’isolamento 
dell’intercapedine di 
pavimento nell’infernotto dove 
passano i cavidotti ovvero nel 
solaio non riscaldato verso il 
terreno; si prevede la 
sostituzione delle pareti 
vetrate di facciata e degli 
infissi in genere e 
l’installazione di sistemi di 
schermatura a

14/03/2016 20/09/2018 1.011.971,09 50,00% 33040 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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FESR 21888 C21E15000490001 00168650307 COMUNE DI UDINE

ristrutturazione 
adeguamento antisismico e 
normativo scuola secondaria 
1° grado G. Ellero

Il progetto prevede, per l’intero 
complesso della scuola 
secondaria di 1° grado G. Ellero 
interventi di adeguamento ai 
criteri e alla normativa sul 
risparmio energetico volti a 
migliorare l’efficienza 
energetica dell’edificio 
mediante:
- isolamento delle coperture 
con pannelli Isotec (corpi A, B, 
C)
- isolamento a cappotto delle 
pareti esterne con lana di 
roccia (corpi A, B)
- isolamento a cappotto delle 
pareti interne con lana di 
roccia (corpo C)
- installazione di nuovi 
serramenti

29/05/2015 30/09/2018 1.350.000,00 50,00% 33100 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21890 C76J16000460006 80010370304 COMUNE DI MAJANO
Lavori di riqualificazione 
energetica dell'edificio sede 
della Scuola dell'Infanzia

interventi di miglioramento 
dell'efficienza energetica 
dell'edificio:
- coibentazione delle superfici 
esterne mediante posa di 
pannelli isolanti in polistirene 
ad elevata densità;
- isolamento delle coperture 
piane ed a cupola tramite posa 
di pacchetto isolante e nuove 
sovra coperture;
- isolamento del pavimento al 
primo piano dell'edificio;  
- sostituzione di tutti i 
serramenti con nuovi 
serramenti in alluminio a taglio 
termico e vetrocamera;
- sostituzione della attuale 
caldaia obsolet

08/01/2016 20/08/2018 1.130.000,00 50,00% 33030 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21891 I81E16000160006 81000690933
COMUNE DI MONTEREALE 
VALCELLINA

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA 
SCUOLA MEDIA DEL 
CAPOLUOGO

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA CONSISTENTI 
NELL'ISOLAMENTO DELLA 
COPERTURA, DELLE 
MURATURE PERIMETRALI, 
SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI E DELLE 
CALDAIE E OPERE EDILI VARIE

01/03/2016 31/08/2018 1.100.000,00 50,00% 33086 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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FESR 21893 B79D16000120006 80003650308 COMUNE DI PRADAMANO

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI 
PRADAMANO

GLI EDIFICI INTERESSATI AGLI 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA SONO LA 
SCUOLA PRIMARIA 
(UDEE82604D - SUP MQ 
2086,4 -EDIFICIO PRINCIPALE 
- TETTO PIANO - ACCIAIO - 
PANNELLI PREFABBRICATI CA 
- intervento di riqualificazione 
energetica) E LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO (UDMM82603B - SUP 
MQ 722,65 - FALDE - 
MURATURA - LATERIZIO - 
intervento di ristrutturazione 
importante di secondo livello). 
ESSI FANNO PARTE DI UN 
UNICO PLESSO SCOLASTICO 
E SONO FABBRICATI 
CONTIGUI FUNZIONALMENTE 
COLLEGA

24/12/2015 31/12/2020 1.089.860,00 50,00% 33040 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21895 G34H15002540002 00162440937
COMUNE DI 
FONTANAFREDDA

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 
"ITALO SVEVO"

Il progetto prevede il 
completamento e 
l'integrazione degli interventi 
da poco realizzati, al fine di 
adeguare il sistema 
edificio/impianto esistente 
alle normative vigenti, in 
materia di efficientamento 
energetico e di sfruttamento 
delle energie rinnovabili, con 
particolare riferimento a 
quanto previsto per gli 
interventi di 
RISTRUTTURAZIONE 
IMPORTANTE DI PRIMO 
LIVELLO, indicati nel Decreto 
Interministeriale 26.06.2015 
"Adeguamento linee guida 
nazionali per la certificazione 
energetica degli e

17/12/2015 30/04/2018 1.170.000,00 50,00% 33074 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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FESR 21896 I84H16000100006 80006630307 COMUNE DI BASILIANO

RIQUALIFICAZIONE 
TECNOLOGICA/ENERGETICA 
 SISTEMA 
EDIFICIO/IMPIANTO 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Realizzazione cappotto 
termico, isolamento copertura, 
sostituzione parziale 
serramenti e opere di 
impiantistica - TITOLO 
COMPLETO : 
"RIQUALIFICAZIONE 
TECNOLOGICA/ENERGETICA 
DEL SISTEMA 
EDIFICIO/IMPIANTO DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO “A. MISTRUZZI” NEL 
CAPOLUOGO DI BASILIANO"

05/11/2015 31/07/2018 1.417.823,88 35,27% 33031 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21897 F94H16000210006 00210240321 COMUNE DI TRIESTE

RIDUZIONE CONSUMI 
ENERGIA EDIFICI 
SCOLASTICI - SCUOLA SEC. 
PRIMO GRADO G. CAPRIN - 
TRIESTE

Coibentazione del tetto piano 
mediante  posa di un 
pacchetto 
isolante.Sostituzione di tutti i 
serramenti, con altri analoghi 
per aspetto ma dotati di taglio 
termico e di vetri ad alto 
isolamento. 
Sostituzione di una caldaia di 
vecchia generazione con una 
caldaia ad alto rendimento, a 
condensazione.
Sistema di termoregolazione e 
di controllo remoto dei 
parametri di combustione.
Il metodo utilizzato per 
quantificare gli obbiettivi di 
riduzione dei consumi e delle 
emissioni dei gas climaltera

01/02/2016 30/03/2022 1.275.000,00 50,00% 34121 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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FESR 21898 G64H14001270002 00249070301 COMUNE DI PALMANOVA
Lavori di efficientamento 
energetico della scuola 
elementare del Capoluogo

Il progetto prevede una serie 
di interventi edilizi ed 
impiantistici che porteranno 
l'edificio ad un
notevole miglioramento 
dell'efficientamento 
energetico generale, con 
diminuzione dei consumi
termici e conseguenti riduzioni 
dei costi di gestione, oltre al 
miglioramento degli aspetti
ambientali con riduzione delle 
emissioni di gas nocivi 
all'ambiente, quali l'anidride 
carbonica e
relativi gas derivanti dalla 
combustione nei generatori 
termici.

08/09/2015 29/05/2018 1.261.871,09 50,00% 33057 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 21899 I77B16000260006 00207290933 COMUNE DI SPILIMBERGO

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL 
COMPLESSO SCOLASTICO 
DEL COMUNE DI 
SPILIMBERGO

L'intervento riguarda 
l'efficientamento energetico 
del complesso scolastico del 
Comune di Spilimbergo, 
riguarda i fabbricati scolastici 
di primo e secondo grado, la 
palestar e la centrale termica 
unificata. Gli interventi 
riguardano la sostituzione dei 
generatori di calore, 
ultratrentenni, la regolazione 
climatica dei corpi riscaldanti, l 
aposa di cappotto e 
controsoffitto presso la 
palestra, la posa di isolante 
nella copertura e nel solaio 
della scuola primaria, la 
sostituzione di tutti i corp

21/03/2016 16/09/2018 1.010.000,00 49,50% 33097 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 23606 D48I16000140007 00162990303
DANIELI AUTOMATION 
S.p.A.

DIGIMET - Digitalization for 
the Metals Industry

La piattaforma DIGIMET è una 
innovativa base tecnologica in 
grado di garantire l'affidabilità 
e l'efficienza delle macchine, 
dei componenti meccanici e 
dei processi di un impianto 
metallurgico e sarà mirata alla 
fornitura di servizi data-driven, 
e nella fattispecie i servizi di 
Manutenzione predittiva, 
Efficientamento energetico,  
Ottimizzazione del processo.

01/03/2017 30/11/2018 459.955,00 17,50% 33042 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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FESR 23685 D68I16000100007 01776700302 ROLL ENG S.R.L.

TECNICHE DI SPUTTERING 
PLURISTRATO DI MATERIALI 
ANTIUSURA NELLA 
PRODUZIONE DI RULLI DI 
LAMINAZIONE

I RULLI SONO INSTALLATI 
NEGLI IMPIANTI DI 
LAMINAZIONE DEL FILO 
D'ACCIAIO E NEGLI IMPIANTI 
DI PROFILATURA DEL TUBO. 
IL LAVORO MECCANICO O 
MEGLIO GLI SFORZI A CUI 
SONO SOTTOPOSTI NE 
DETERMINANO L'ELEVATA 
USURA CHE RICHIEDE LA 
LORO CICLICA SOSTITUZIONE 
E/O RETTIFICA.
IL PROGETTO RAPPRESENTA 
LA BASE PER LA RICERCA ED 
APPLICAZIONE DI 
CONOSCENZE FINORA 
ESTRANEE A QUESTO 
SETTORE, CON LA 
SPERIMENTAZIONE DI 
TECNICHE DI SPUTTERING 
PLURISTRATO, AFFIDATA IN 
PARTNERSHIP ALL'ISTITUTO 
NAZIONALE DI FISICA NUC

01/03/2017 30/11/2018 647.156,50 27,50% 33029 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23701 D28I16000260007 01769810936 ALFATECH SRL

Galv-Alfatech 4.0: sviluppo di 
un servizio intelligente di 
gestione di impianti galvanici 
da remoto

Sviluppo un servizio di 
gestione di impianti di 
trattamenti elettrochimici e 
galvanici da remoto mediante 
la costruzione di una linea 
pilota comandata a distanza 
grazie alla digitalizzazione dei 
processi con devices IOT e 
piattaforme di raccolta big 
data in grado di produrre 
automaticamente correzioni 
alle deviazione gestibili dai 
valori di targa e segnalare 
azioni di emergenza che 
richiedono l'intervento umano 
attuabile in telegestione.

01/03/2017 30/11/2018 367.963,32 25,80% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23724 D78I17000000007 02106520303
HIGH TECH EXCHANGERS 
SRL

Innovativi scambiatori 
prodotti con tubi di piccolo 
diametro su macchine 
intelligenti

le due societj hanno ipotizzato 
lo sviluppo di tecnologie 
innovative per rispondere alle 
esigenze
degli impianti di 
climatizzazione e di scambio 
termico potenziando con 
macchine intelligenti le
prestazioni degli scambiatori 
di calore, grazie alla possibilitj 
di ridurre il diametro dei tubi e 
di
evitare lavorazioni meccaniche 
per attrito sugli stessi.

01/03/2017 30/11/2018 249.100,25 22,50% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23744 D18I16000210007 00163940307
OFFICINE FORGIARINI DI 
FORGIARINI ERMO E 
ROMANO S.N.C.

Smart Centering

Il progetto ha lobiettivo di 
sviluppare un sistema di un 
nuovo impianto automatico di 
intestatura e centratura per 
pale da turbina, in grado di 
rilevare le variazioni 
dimensionali sul singolo pezzo 
in lavorazione, determinare il 
best-fit tra materiale finito e 
sovrametallo e realizzare in 
maniera automatica la 
centratura ottimizzata. In 
seguito alla validazione 
industriale del prototipo il 
nuovo impianto permetter di 
realizzare significativi risparmi 
a livello di tempi e costi di 
lavorazione e

06/03/2017 28/02/2019 297.339,41 28,20% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23760 D98I17000010007 00543900310
TEOREMA ENGINEERING 
SRL

MODELLAZIONE NUMERICA 
DI PROCESSI PRODUTTIVI 
ATTRAVERSO 
PIATTAFORME CLOUD PER 
L’HIGH COMPUTING

Il progetto è rivolto ad 
effettuare l'analisi, lo studio e 
lo sviluppo di una soluzione 
software prototipale in grado 
di fornire un modello virtuale 
dei processi produttivi in 
ambito metalmeccanico 
basato su simulazioni 
Montecarlo su interfacce 
uomo macchina di tipo virtuale 
del tutto innovative nel settore 
di riferimento.

01/03/2017 30/11/2018 530.207,60 29,68% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

8/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23764 D88I16000250007 02175740303 BEANTECH
DIGIMET - Digitalization for 
the Metals Industry

piattaforma DIGIMET, una 
innovativa base tecnologica in 
grado di garantire l'affidabilità 
e l'efficienza delle macchine, 
dei componenti meccanici e 
dei processi di un impianto 
metallurgico, mirata alla 
fornitura di servizi di servizi di 
Manutenzione predittiva, 
Efficientamento energetico,  
Ottimizzazione del processo

01/03/2017 30/11/2018 311.677,80 27,50% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23789 D69J17000050007 02428010306 JOLANDA DE COLÒ SPA

Sviluppo sperimentale di 
sitemi Food Shelf Life 
Management mediante 
modelli matematici

Il progetto di Jolanda de Colò si 
propone di introdurre in 
azienda sistemi sperimentali 
per la determinazione della 
shelf life dei propri prodotti al 
fine di poter intervenire sui 
processi di produzione di 
prodotti alimentari freschi e 
refrigerati, migliorandone la 
qualità e la salubrità mediante 
la sperimentazione di modelli 
matematici predittivi 
sviluppati dal mondo 
accademico.

13/03/2017 12/12/2018 246.996,95 15,00% 33057 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23790 D68I16000110007 01581810932
LAB.MET. SRL 
LABORATORIO PER I 
METALLI E LA METALLURGIA

Smart Centering

Il progetto ha l'obiettivo di 
sviluppare un sistema di un 
nuovo impianto automatico di 
intestatura e centratura per 
pale da turbina in grado di 
rilevare le variazioni 
dimensionali sul singolo pezzo 
in lavorazione, determinare il 
best-fit tra materiale finito e 
sovrametallo e realizzare in 
maniera automatica la 
centratura ottimizzata. In 
seguito alla validazione 
industriale del prototipo il 
nuovo impianto permetterà di 
realizzare significativi risparmi 
a livello di tempi e costi di 
lavorazione

06/03/2017 28/02/2019 95.489,78 36,96% 33085 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23791 D88I16000230007 02101950307
FRIULANA COSTRUZIONI 
S.R.L.

NUOVO SISTEMA DI 
INERTIZZAZIONE DELLE 
FIBRE DI AMIANTO CON 
L'UTILIZZO DEL SIERO DEL 
LATTE ESAUSTO

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 
SONO LA CONCEZIONE, 
SVILUPPO, 
SPERIMENTAZIONE E 
VALIDAZIONE DI UNA 
INNOVATIVA ED ECOLOGICA 
METODOLOGIA E RELATIVE 
TECNOLOGIE PER LA 
COMPLETA DISTRUZIONE 
DELLE FIBRE DI AMIANTO 
CONTENUTE IN MANUFATTI 
CEMENTIZI (ES. LASTRE DI 
ETERNIT) ATTRAVERSO 
L’IMPIEGO DI UNO SCARTO 
DELL’INDUSTRIA CASEARIA 
(SIERO DEL LATTE ESAUSTO) 
EVITANDONE LO 
SMALTIMENTO IN DISCARICA 
E OTTENENDO AL TERMINE 
DEL PROCESSO 
SOTTOPRODOTTI CON 
SIGNIFICATIVO POTENZIALE 
COMMERCIALE E NESSUN 
RIFIUTO

01/03/2017 28/02/2019 743.761,56 22,77% 33033 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23792 D58I16002560007 01155330937 ATRA S.R.L.
Architettura per sistemi di 
dosaggio intelligenti 
nell'ambito dell'industria 4

Il progetto vuole unire le 
conoscenze nell'engineering 
nel campo del dosaggio 
industriale con la realizzazione 
di hardware e software 
necessario a gestire gli 
algoritmi adibiti al 
funzionamento dei macchinari 
e all’interfaccia uomo-
macchina, inserendo l’intero 
progetto nella frontiera in 
espansione delle tecnologie 
web, dell’IoT e dell’industria 
4.0, creando di fatto un 
dispositivo del tutto innovativo.

01/03/2017 30/11/2018 233.273,37 22,41% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23794 D68I16000120007 01391770938
C*Blade S.p.A. - Forging & 
Manufacturing

Smart Centering

Il progetto ha l’obiettivo di 
sviluppare un sistema di un 
nuovo impianto automatico di 
intestatura e centratura per 
pale da turbina, in grado di 
rilevare le variazioni 
dimensionali sul singolo pezzo 
in lavorazione, determinare il 
best-fit tra materiale finito e 
sovrametallo e realizzare in 
maniera automatica la 
centratura ottimizzata. In 
seguito alla validazione 
industriale del prototipo il 
nuovo impianto permetterà di 
realizzare significativi risparmi 
a livello di tempi e costi di 
lavorazio

06/03/2017 28/02/2019 449.194,81 20,71% 33085 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23795 D98I17000000007 00957890320 CYBERTEC S.R.L.

MODELLAZIONE NUMERICA 
DI PROCESSI PRODUTTIVI 
ATTRAVERSO 
PIATTAFORME CLOUD PER 
L’HIGH COMPUTING

Il progetto è rivolto ad 
effettuare l'analisi, lo studio e 
lo sviluppo di una soluzione 
software prototipale in grado 
di fornire un modello virtuale 
dei processi produttivi in 
ambito metalmeccanico 
basato su simulazioni 
Montecarlo su interfacce 
uomo macchina di tipo virtuale 
del tutto innovative nel settore 
di riferimento.

01/03/2017 30/11/2018 525.175,32 33,15% 34133 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23798 D58I16002570007 02629720307 FIRST SRL
HM5: Hybrid Manufacturing 
5.0

Il progetto mira a identificare 
le condizioni migliori di 
interazione tra uomo e 
macchina (Man Human 
Interface) nell’industria 
metalmeccanica, combinando 
tecnologie IOT, big data e 
algoritmi predittivi con i più 
recenti sviluppi nelle scienze 
cognitive, per ottenere un 
ecosistema in grado di 
ottimizzare l’efficienza di tutti i 
fattori produttivi, con notevoli 
vantaggi in termini di 
miglioramento delle 
performance produttive, del 
servizio offerto al cliente e del 
benessere dei lavoratori.

01/03/2017 30/11/2018 171.488,42 32,52% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23800 D38I17000020007 00542890306
SMI S.R.L. - SISTEMI 
MECCANICI INDUSTRIALI

Innovativi scambiatori di 
calore realizzati con 
macchine intelligenti

le due società hanno ipotizzato 
lo sviluppo di tecnologie 
innovative per rispondere alle 
esigenze degli impianti di 
climatizzazione e di scambio 
termico potenziando con 
macchine intelligenti le 
prestazioni degli scambiatori 
di calore, grazie alla possibilità 
di ridurre il diametro dei tubi e 
di evitare lavorazioni 
meccaniche per attrito sugli 
stessi.

01/03/2017 30/11/2018 219.357,00 22,50% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23802 D58I16002580007 03302360270 LAV.IN S.R.L.
UHPC PER GLI AMBIENTI DI 
VITA

Obiettivo di questo progetto è 
quello di svolgere un'attività di 
ricerca per la formulazione di 
un nuovo materiale, basato 
sulla tecnologia UHPC (Ultra 
High Performance Concrete - 
Calcestruzzo ad Altissime 
Prestazioni), per la 
realizzazione di beni collocabili 
negli ambienti di vita. Con 
questo progetto si intende 
realizzare una miscela di UHPC 
mediante la quale realizzare 
componenti diversi, che 
potranno trovare il loro 
impiego all’interno degli 
ambienti di vita, casa e ufficio, 
in partico

04/07/2016 30/06/2018 586.005,89 25,79% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23803 D88I16000240007 01427710304 Limacorporate S.p.A.

PORE-BONE (Progettazione 
Ottimizzata di Reticoli E 
Biomateriali Ortopedici Nelle 
Extremities)

Il presente progetto congiunto 
si prefigge lo scopo di ideare e 
realizzare una soluzione 
tecnologica ottimizzata per la 
progettazione e produzione 
innovativa di biomateriali per 
protesi ortopediche.
Nello specifico, verranno 
utilizzate in maniera 
combinata tecnologie di 
additive manufacturing 
(stampa 3D), con relativi 
strumenti di ottimizzazione del 
processo, e software di 
progettazione e ottimizzazione 
topologica di strutture porose. 
L’obiettivo è identificare sia 
una metodologia di proget

13/12/2016 12/12/2018 747.109,10 26,90% 33038 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23804 D18I17000000007 02846010300
FRIULMAC TECHNOLOGY 
S.R.L.

MATX: Soluzioni innovative 
per la meccanica strumentale

L’iniziativa “MATX: Soluzioni 
innovative per la meccanica 
strumentale” mira a 
individuare una soluzione di 
natura tecnologica al 
problema delle scarse 
performance produttive dei 
macchinari Just in Time per la 
filiera del legno.  A tal fine i 
partner Friulmac Technology e 
Promac, avvieranno 
congiuntamente un progetto 
di indagine critica, studio e 
progettazione e sviluppo di 
nuovi ed innovativi sistemi e 
componenti in ogni contesto 
meccatronico. 
Conseguentemente alla 
creazione delle conosce

01/02/2017 31/10/2018 161.307,50 22,50% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23805 D98I16000310007 00875820326 Tecna Srl

MICROLAB: automazione 
nell’autocontrollo dei 
contaminanti chimici per 
l’industria alimentare

MICROLAB è il progetto di un 
sistema automatico per 
l'analisi quantitativa dei 
contaminanti chimici e degli 
allergeni. Il progetto di ricerca 
punta all'acquisizione delle 
conoscenze nano e 
biotecnologiche necessarie per 
la messa a punto di un metodo 
"microarray" a basso costo, 
nonchè alla progettazio e 
prima prototipazione delle 
componenti hardware e 
software necessarie per la 
strumentazione di lettura dei 
saggi.

01/03/2017 30/11/2018 307.085,64 30,00% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23807 D48I17000040007 00631040938
PONTAROLO ENGINEERING 
SPA

DALLA CULLA ALLA CULLA 
NELLA FILIERA PRODUTTIVA 
STRATEGICA DELLA CASA

Il progetto intende introdurre 
importanti elementi di R&S 
nella filiera casa grazie 
all’introduzione di nuove 
soluzioni tecnologiche 
costruttive basate sul concetto 
della Circular Economy ovvero 
economia del riciclo 
rigenerativa. I materiali sono 
progettati per circolare 
all’interno del flusso produttivo 
con la minima perdita di 
qualità, minimizzando la 
produzione di rifiuti e sprechi. Il 
paradigma diventa progettare-
produrre–distribuire–consumar
e–dismettere–riciclare. 
Obiettivo pr

14/11/2016 13/08/2018 403.824,52 24,34% 33078 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23808 D48I16000170007 01278530934 ROS S.R.L.

Studio di seminatrici portate 
intelligenti con applicazioni 
elettroniche di gestione dei 
processi

La società sviluppa tutta la 
parte meccanica delle nuove 
macchine, che comprende le 
attività di: simulazioni 
strutturali meccaniche, 
soluzioni costruttive 
meccaniche, progettazione di 
stampi per la lavorazione 
meccanica dei componenti 
(taglio, sagomatura, piega), la 
progettazione delle dime di 
saldatura.

27/06/2016 27/03/2018 227.868,75 27,50% 33082 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23812 D78I16000160007 01619020934 Intermek Srl
HM5: Hybrid Manufacturing 
5.0

Il progetto mira a identificare 
le condizioni migliori di 
interazione tra uomo e 
macchina (Man Human 
Interface) nell'industria 
metalmeccanica, combinando 
tecnologie IOT, big data e 
algoritmi predittivi con i più 
recenti sviluppi nelle scienze 
cognitive, per ottenere un 
ecosistema in grado di 
ottimizzare l'efficienza di tutti i 
fattori produttivi, con notevoli 
vantaggi in termini di 
miglioramento delle 
performance produttive, del 
servizio offerto al cliente e del 
benessere dei lavoratori.

01/03/2017 30/11/2018 295.301,15 31,74% 33084 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23815 D88I16000260007 00076440932 ALEA S.R.L.
UHPC PER GLI AMBIENTI DI 
VITA

Obiettivo di questo progetto è 
quello di svolgere un'attività di 
ricerca per la formulazione di 
un nuovo materiale, basato 
sulla tecnologia UHPC (Ultra 
High Performance Concrete - 
Calcestruzzo ad Altissime 
Prestazioni), per la 
realizzazione di beni collocabili 
negli ambienti di vita. Con 
questo progetto si intende 
realizzare una miscela di UHPC 
mediante la quale realizzare 
componenti diversi, che 
potranno trovare il loro 
impiego all’interno degli 
ambienti di vita, casa e ufficio, 
in partico

04/07/2016 30/06/2018 235.714,00 22,50% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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Beneficiary name

Denominazione 
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Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 
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Data fine 

operazione /
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expenditure

Tasso di 
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23816 D38I16000130007 00255390932 ARRITAL S.P.A.
UHPC PER GLI AMBIENTI DI 
VITA

Obiettivo di questo progetto è 
quello di svolgere un'attività di 
ricerca per la formulazione di 
un nuovo materiale, basato 
sulla tecnologia UHPC (Ultra 
High Performance Concrete - 
Calcestruzzo ad Altissime 
Prestazioni), per la 
realizzazione di beni collocabili 
negli ambienti di vita. Con 
questo progetto si intende 
realizzare una miscela di UHPC 
mediante la quale realizzare 
componenti diversi, che 
potranno trovare il loro 
impiego all’interno degli 
ambienti di vita, casa e ufficio, 
in partico

04/07/2016 30/06/2018 197.792,47 22,50% 33074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23817 D58I16001850007 01271400937 NOXORSOKEMGROUP SRL

PORE - BONE 
(Progettazione Ottimizzata 
di Reticoli E Biomateriali 
Ortopedici Nelle Extremities)

Il presente progetto congiunto 
si prefigge lo scopo di ideare e 
realizzare una soluzione 
tecnologica ottimizzata per la 
progettazione e produzione 
innovativa di biomateriali per 
protesi ortopediche.
Nello specifico, verranno 
utilizzate in maniera 
combinata tecnologie di 
additive manufacturing 
(stampa 3D), con relativi 
strumenti di ottimizzazione del 
processo, e software di 
progettazione e ottimizzazione 
topologica di strutture porose. 
L’obiettivo è identificare sia 
una metodologia di proget

13/12/2016 12/12/2018 119.133,30 37,50% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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progetto /
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Unique project code
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Data inizio 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23818 D78I16000130007 00380930313 LIDIO POIAN S.r.l.

PORE-BONE (Progettazione 
Ottimizzata di Reticoli E 
Biomateriali Ortopedici Nelle 
Extremities)

Il presente progetto congiunto 
si prefigge lo scopo di ideare e 
realizzare una soluzione 
tecnologica ottimizzata per la 
progettazione e produzione 
innovativa di biomateriali per 
protesi ortopediche.
Nello specifico, verranno 
utilizzate in maniera combinata
1.le tecnologie di additive 
manufacturing (stampa 3D), 
con relativi strumenti di 
ottimizzazione del processo;
2.i SW di progettazione di 
strutture porose e di 
ottimizzazione topologica delle 
stesse, al fine di creare un 
approccio al design

13/12/2016 12/12/2018 201.419,62 33,19% 34076 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23819 D98I17000050007 02947060303 PROMAC S.R.L.
MATX: Soluzioni innovative 
per la meccanica strumentale

L'iniziativa MATX: Soluzioni 
innovative per la meccanica 
strumentale mira a individuare 
una soluzione di natura 
tecnologica al problema delle 
scarse performance produttive 
dei macchinari Just in Time per 
la filiera del legno. A tal fine i 
partner Friulmac Technology e 
Promac avvieranno 
congiuntamente un progetto 
di indagine critica, studio e 
progettazione e sviluppo di 
nuovi ed innovativi sistemi e 
componenti in ogni contesto 
meccatronico. 
Conseguentemente alla 
creazione delle conoscenze, si 
pr

01/02/2017 31/10/2018 223.996,00 27,50% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23820 D98I16000320007 05871140157
DIESSE DIAGNOSTICA 
SENESE SPA

ICROLAB: automazione 
nell’autocontrollo dei 
contaminanti chimici per 
l’industria alimentare

MICROLAB è il progetto di 
realizzazione di un prototipo di 
laboratorio di uno strumento 
automatico per l'analisi 
quantitativa dei contaminanti 
chimici e degli allergeni negli 
alimenti. 
Questo progetto nasce 
dall’esigenza di colmare una 
lacuna nel mercato 
diagnostico alimentare. E’ 
attualmente insoddisfatta la 
crescente domanda da parte 
delle aziende alimentari di una 
strumentazione diagnostica di 
facile utilizzo, dai costi 
contenuti e sufficientemente 
automatizzata da richiedere il 
minim

01/03/2017 30/11/2018 224.995,60 35,00% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23822 D78I17000020007 00589850932
Breda  Tecnologie 
Commerciali Srl

Dalla culla alla culla nella 
filiera produttiva della casa

Il progetto intende introdurre 
importanti elementi di R&S 
nella filiera casa grazie 
all’introduzione di nuove 
soluzioni tecnologiche 
costruttive basate sul concetto 
della Circular Economy ovvero 
economia del riciclo 
rigenerativa. I materiali sono 
progettati per circolare 
all’interno del flusso produttivo 
con la minima perdita di 
qualità, minimizzando la 
produzione di rifiuti e sprechi. Il 
paradigma diventa progettare-
produrre–distribuire–consumar
e–dismettere–riciclare. 
Obiettivo pr

14/11/2016 13/08/2018 317.463,62 25,96% 33097 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23823 D88I16000270007 01643520933
VALKIRIA PROGETTO 
SEMINA S.R.L.

Studio di seminatrici trainate 
intelligenti con applicazioni 
elettroniche di gestione dei 
processi

le due società intendono 
sviluppare nuovi principi 
costruttivi e funzionali delle 
seminatrici meccaniche di 
precisione, attualmente 
progettate dal partner Valkiria 
e prodotte presso la sede del 
partner ROS, allestendole con 
innovative applicazioni e  
sistemi elettronici in grado di 
assolvere in tempo reale alle 
funzioni di controllo, 
regolazione, gestione, 
remotazione, reporting, dei 
diversi parametri di 
lavorazione, con la 
contemporanea revisione 
strutturale e progettuale della 
parte meccanic

27/06/2016 27/03/2018 210.582,50 27,50% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23825 D48I17000010007 01039240930 TECNOINOX S.R.L.
Soluzioni di connettività 
"could computing nelle 
apparecchiature di cottura

Ricerca industriale finalizzata 
ad identificare nuovi scenari 
tecnologici/applicativi per un 
radicale avanzamento 
tecnologico delle soluzioni di 
connettività “CLOUD 
COMPUTING“ in ambito 
elettrodomestici. Una 
complessa attività verrà 
intrapresa per risolvere le 
numerose problematiche 
irrisolte ad un fenomeno che 
ancora necessità di 
esplorazione scientifica dato la 
sua recente apparizione.  I 
risultati si porranno oltre 
l’attuale stato dell’arte e 
predisporranno alle future 
logiche Sm

20/03/2017 19/09/2018 339.556,10 15,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23826 D98I17000020007 00166710301 FREUD S.P.A.
Connettività: dallo smart 
tool alla smart factory

Implementare un sistema 
Industry 4.0 attraverso IoT 
applicata al prodotto utensile 
e attivare una piattaforma in 
grado di connettersi col cloud 
aziendale. Attivare nuovi 
meccanismi di relazione online 
coi clienti finali quali Web 
intelligence, ChatBot 
conversazionali. Implementare 
Sistemi di Data Analytics, 
Knowledge Extraction e 
Decision Support System per 
dotare l’azienda di un 
innovativo sistema di analisi 
dei dati per produrre 
conoscenza strutturata utile a 
prendere decisioni strategiche

30/01/2017 31/10/2018 978.604,10 11,19% 33050 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23828 D78I16000120007 02539300307 Auril & Gond S.r.l.

Software CAD-CAE per 
progettazione assistita di un 
sistema innovativo di stirring 
elettromagnetici

Il progetto si colloca 
nell’ambito della progettazione 
e dell'implementazione di 
strumenti software per la 
progettazione assistita CAD-
CAE di una nuova tipologia di 
"stirrer" (agitatori 
elettromagnetici) innovativi, 
apparecchiature utilizzate 
nella produzione di acciaio di 
elevata qualità.

01/03/2017 30/11/2018 208.284,30 24,29% 33061 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23829 D48I16000120007 00167460302
DANIELI & C. OFFICINE 
MECCANICHE SPA

NUOVE SOLUZIONI PER IL 
TRATTAMENTO DI NASTRI 
IN ACCIAIO CON PIU' 
QUALITA’ E MINOR 
IMPATTO AMBIENTA

Nell’ambito di un processo 
industriale apparentemente 
consolidato come quello del 
decapaggio e della zincatura a 
caldo di nastro d’acciaio sono 
ancora molte le possibilità di 
miglioramento del processo 
stesso finalizzate 
all’incremento della qualità del 
prodotto finito, alla riduzione 
dei costi e alla diminuzione 
dell’impatto ambientale.
In questo ambito Danieli 
intende sviluppare una 
tecnologia fortemente 
innovativa al fine di proporre 
sul mercato impianti e processi 
efficienti ed a

20/02/2017 20/02/2019 1.007.080,85 22,31% 33042 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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FESR 23831 D28I16000310007 01556280301 CONTENTO TRADE S.R.L.
Wey – grain: produzione di 
Packaging attivo da siero di 
latte

Obiettivo del progetto è creare 
una bio-raffineria che utilizzi 
gli scarti della filiera 
agroalimentare (siero) per 
generare nuovi prodotti 
combinando diversi processi 
produttivi fra loro 
complementari per 
trasformare i 
residui/scarti/sottoprodotti 
della lavorazione della 
industria casearia in prodotti 
commercialmente utili 
(bioplastiche costituite da 
PHA) riducendo l’impatto 
ambientale sia degli scarti che 
dei prodotti derivati.
Il progetto è focalizzato, come 
strategia innovativa, sulla

01/12/2016 31/08/2018 333.970,80 25,46% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23832 D58I16001830007 01621550936 ESTRIMA S.R.L.
RICERCA APPLICATA PER 
SISTEMI DI GUIDA 
AUTONOMA

Questo progetto prevede lo 
sviluppo di un sistema di guida 
autonoma per veicoli elettrici 
destinati all’uso in città.
Si tratta di sviluppare un 
sistema di guida adatto ad un 
impiego nel traffico cittadino, 
che si colloca al livello 4 (che 
prevede che il sistema di guida 
autonoma possa prendere il 
controllo in tutte le situazioni 
“normali”, mentre l’operatore 
deve occuparsi personalmente 
della guida solo nel caso di 
condizioni atmosferiche 
pesantemente avverse, strade 
off-road, forte

06/03/2017 30/10/2018 423.025,30 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23833 D28I17000010007 01402980112 INTECO SRL

Modellazione di un sistema 
per il recupero energetico in 
un forno elettrico ad arco 
con preriscaldo

Obiettivo del progetto di 
ricerca e sviluppo è quello di 
realizzare e validare un 
modello di simulazione per 
individuare vantaggi e 
svantaggi delle diverse 
possibili configurazioni 
impiantistiche dell’ingresso e 
dell’uscita dei fumi nella 
camera di preriscaldo anche in 
funzione del tipo di rottame 
caricato (pezzatura, forma, 
composizione etc). Utilizzando 
il modello di simulazione si 
potrà individuare la soluzione 
ottimale sia dal punto di vista 
impiantistico che del possibile 
recupero en

20/03/2017 19/09/2018 209.137,27 15,51% 33100 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23836 D98I16000370007 01090520329 CPI-ENG S.r.l.
Predictive Security 
Maintenance Software 
(PSMS)

In ogni realtà produttiva, la 
necessità primaria è il 
mantenimento di un elevato 
livello di affidabilità e sicurezza 
degli impianti e di un’alta 
capacità produttiva, 
contenendo al tempo stesso i 
costi. L’obietivo del progetto è 
quello di sviluppare un 
software evoluto in grado di 
monitorare costantemente, o a 
intervalli di tempo opportuni, 
alcuni segnali significativi di un 
sistema o processo e fornire 
tempestivamente informazioni 
relative al manifestarsi di 
usure e malfunzionamenti,

05/09/2016 04/09/2018 453.440,50 30,98% 34132 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23837 D18I16000230007 02130470301 MOLINO MORAS S.R.L.

RICERCA E SVILUPPO DI 
UNA FARINA INNOVATIVA 
DESTINATA AI BAMBINI 
DELLA SECONDA E TERZA 
INFANZIA

Il progetto di Molino Moras 
prevede la ricerca & lo sviluppo 
di una nuova farina a ridotto 
contenuto di contaminanti (in 
particolare micotossine, quali il 
Deossivalenolo - DON), 
particolarmente adatta alle 
fasce più sensibili di 
consumatori, quali i bambini 
della II^ e III^ infanzia. 
Tale esigenza deriva dal fatto 
che negli ultimi anni si sono 
riscontrati nel grano, nelle 
farine e nei prodotti derivati 
diversi contaminanti 
sospettati di causare possibili 
reazioni allergiche, intolleranze 
ed

10/03/2017 10/12/2018 261.112,77 29,55% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23839 D68I17000000007 01747780938 Last Technology Srl STERILIZZAZIONE A FREDDO

LAST TECHNOLOGY CON IL 
“PROGETTO STERILIZZAZIONE 
A FREDDO” INTENDE 
REALIZZARE UNA TIPOLOGIA 
DI APPARECCHIATURE DI 
PROCESSO PER LA 
STERILIZZAZIONE A FREDDO 
ATTRAVERSO L’OZONO, 
SUPERANDO I TRADIZIONALI 
METODI IN USO  UTILIZZATI 
IN AMBITO FARMACEUTICO E 
MEDICALE

01/03/2017 30/11/2018 436.061,75 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23842 D78I17000030007 01845990306 CMA ROBOTICS S.p.A.
SISTEMA DI SCANSIONE 
ROBOTIZZATO

Il progetto prevede la ricerca di 
base per la realizzazione di un 
software necessario alla 
produzione di un modello 
matematico dettagliato 
riguardante la forma 3D 
dell'oggetto da lavorare. Tale 
software dovrà elaborare la 
fonte di dati rilevata da un 
robot dotato di proiettori laser 
e telecamera ad altissima 
precisione adeguati ad 
eseguire scansioni 3D di 
oggetti installati su stazioni di 
rotazione per raggiungere ogni 
punto dell'elemento da 
scansionare. Lo sviluppo 
riguarderà la realizzazion

15/02/2017 15/11/2018 158.641,17 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23844 D58I17000020007 00072220932 Electrolux Professional S.p.A.
CIBUS - More gentle food 
process

Progetto che intende 
esplorare e studiare le 
complessità e i fenomeni che 
regolano i processi tecnologici 
di trasformazione degli 
alimenti nel settore 
professionale (lavaggio, 
preparazione, cottura e 
conservazione). Attraverso la 
selezione e l’analisi di due ben 
noti processi di cottura del 
cibo (frittura e cottura degli 
amidi) si vuole gettare le basi 
tecnologiche per una 
progettazione intelligente e 
sostenibile di apparecchiature 
professionali adeguate a 
garantire che al consumatore 
finale

01/03/2017 30/11/2018 690.255,01 14,62% 33170 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23849 D78I16000170007 01110830310
IMR ENGINEERING & 
TECHNOLOGIES S.R.L.

Stampante 3D per metalli 
nella produzione di 
rubinetteria

Studio e sviluppo di un 
procedimento per realizzare 
oggetti in materiale metallico 
mediante la realizzazione di 
una stampante 3D metalli 
secondo una tecnologia 
brevettata con struttura 
caratterizzata da limitate 
segregazioni e microstruttura 
controllata, con caratteristiche 
meccaniche sia statiche che 
dinamiche superiori a ottenibili 
con le attuali tecnologie. 
Dimostrazione 
dell’applicazione di utilizzo 
della stampante 3D nella 
produzione di rubinetteria con 
una modalità produttiva 
innovativ

07/03/2017 07/12/2018 674.383,85 23,85% 34076 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23850 D48I16000190007 00484760319 ARDEA S.R.L.

IDEAZIONE/PROGETTAZION
E DI ECOIMPIANTO PER LA 
MOVIMENTAZIONE DI 
MATERIALI PULVERULENTI 
NEI PORTI

IL PROGETTO HA COME 
OBIETTIVO L'IDEAZIONE E LA 
PROGETTAZIONE DI UN 
ECOIMPIANTO DA UTILIZZARE 
IN AREE PORTUALI E 
MARITTIME PER LE 
OPERAZIONI DI CARICO E 
SCARICO DI MERCI SFUSE 
CON CARATTERISTICHE DI 
ALTA POLVEROSITA' 
(CARBONE, CAOLINO, SODA, 
CEMENTO, FARINE E CEREALI, 
ECC.). IMPIANTO CHE DOVRA' 
PERMETTERE 
L'ABBATTIMENTO DELLE 
POLVERI E LA LORO 
RACCOLTA PER IL RIUSO 
TRAMITE INNOVATIVI SISTEMI 
DI ASPIRAZIONE E 
FILTRAZIONE. IL 
FUNZIONAMENTO DOVRA' 
GARANTIRE NEL TEMPO LA 
PUNTUALE MISURABILITA' 
DELLO

01/02/2017 30/10/2018 137.641,50 20,00% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

26/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23853 D48I17000020007 01637150267 MATERMACC S.P.A.
Nuove macchine intelligenti 
per l'agricoltura

Le macchine agricole sono 
oggi, per il settore agricolo, i 
mezzi necessari per la 
produzione, in analogia con 
quanto avviene nei settori 
industriali.
Il progetto vuole realizzare 
“macchine agricole intelligenti” 
che utilizzano tecnologie 
previste per la “Factory 4.0”e 
implementate con sistemi 
aperti in grado di connettersi 
con terminali remoti e allestiti 
con svariati sistemi operativi; 
dotate di sistemi e procedure 
che consentono un controllo 
delle funzioni e di correggere i 
parametri

20/07/2016 19/04/2018 1.902.310,81 13,52% 33078 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23854 D88I16000280007 00547070318
METAL SERVICES - 
MATERIALS TESTING SRL

Trattamenti criogenici per la 
riduzione dei fenomeni di 
usura/erosione nei 
componenti meccanici

Il progetto mira a mettere a 
punto dei protocolli di 
trattamento criogenico 
migliorativi del 
comportamento anti-usura dei 
materiali utilizzati nei 
componenti meccanici di largo 
impiego nell’industria 
metalmeccanica. L’obiettivo è 
di accrescere sensibilmente 
(almeno del 40%) la vita 
operativa dei componenti, con 
conseguente aumento 
dell’efficienza e affidabilità dei 
sistemi produttivi, e 
conseguente riduzione dei 
costi industriali.

01/03/2017 30/11/2018 382.205,83 29,87% 34077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23855 D78I16000180007 00727970329 PAROVEL GROUP SRL

Sviluppo di nuovi prodotti 
salutistici dalla cultivar 
Bianchera: olio EVOO e 
residui di lavorazione

Il progetto riguarda lo sviluppo 
di prodotti di alta qualità: olio 
d'oliva extravergine e estratti 
acquosi di foglie di olive con 
proprietà nutraceutiche. Gli 
obiettivi specifici, per quanto 
riguarda l’olio, sono: 1) mettere 
a punto un sistema speditivo 
di valutazione della qualità del 
prodotto; 2) sviluppare 
metodologie di produzione 
innovative adatte alle 
caratteristiche dell’impianto 
aziendale che consentano di 
sfruttare i vantaggi derivanti 
dalla disponibilità di dati 
oggettivi sui

01/03/2017 30/11/2018 71.670,00 26,67% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23860 D88I17000050007 02069770309
Giovanni Vignuda 
Automazioni srl

Real-time monitoring of 
circuit braker for 
management and predictive 
maintenance

Con il passare del tempo, a 
partire dalla messa in servizio 
dell’interruttore, si attua il 
normale processo di 
invecchiamento dello stesso. 
Oltre al trascorrere del tempo 
anche le condizioni ambientali 
e di utilizzo possono accelerare 
il deperimento precoce dei 
componenti contenuti 
all’interno del dispositivo. 
Questo deperimento può 
provocare danni anche 
irreversibili e determinare il 
fermo impianto, linea di 
processo, stabilimento. 
La ricerca su questo progetto è 
pertanto quella di gen

01/03/2017 31/10/2018 197.235,00 21,53% 33038 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23867 D48I16000200007 00141000935 BROVEDANI S.P.A.

Sistemi  intelligenti  fles. ad 
alta prod. per controlli visivi 
av.ti in ambito mecc. di 
precisione

Il progetto di ricerca verte 
sull’esigenza di realizzare 
sistemi intelligenti e 
performanti per il controllo 
visivo dei componenti 
meccanici di precisione, per 
uso interno ma anche rivolto al 
mercato esterno. E’ un 
progetto in cui lo sviluppo 
della macchina/sistema  è 
pensato in tutti i suoi aspetti, 
focalizzando quindi i seguenti 
ambiti: Automazione,Controlli 
automatici,Sistemi di 
visione,Architettura 
informatica,Software,Meccanic
a,Collegamenti tra 
macchine,Analisi big data e 
retroazione.

01/02/2017 31/01/2019 1.262.400,57 12,38% 33078 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23868 D58I16002610007 01523580304 GESTECO S.P.A.

Linea pilota per la 
produzione di un innovativo 
elemento modulare in light 
transmitting concrete

Azioni di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale per lo 
sfruttamento commerciale del 
materiale i.light mediante la 
realizzazione di una linea pilota 
per la produzione di un 
innovativo elemento modulare 
alleggerito realizzato in light 
transmitting concrete con 
prestazioni di isolamento 
termiche destinato al mercato 
retail

01/03/2017 30/11/2018 921.343,59 15,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23871 D98I17000080007 01624810931 KARTON S.P.A.

Realizzazione di imballaggi 
attivi ed intelligenti in 
polipropilene mediante 
grafting superficiale

Il progetto si inserisce 
nell’iniziativa POR-FESR 2014-
2020 area di specializzazione 
S3, Agroalimentare, nella 
traiettoria di sviluppo di 
sistemi di packaging attivo-
intelligente.
Gli imballaggi attivi 
antimicrobici oggi disponibili 
sono ottenuti per 
additivazione in massa 
all’interno della matrice 
polimerica. Oltre a limitazioni 
legislative, l’additivazione in 
massa richiede percentuali 
elevate di ioni argento che 
sono dispersi su tutto il 
materiale, mentre l’attività 
antimicrobica

20/03/2017 20/12/2018 348.368,75 18,61% 33077 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23873 D78I17000010007 01038580930 ALFA ELETTRONICA S.R.L.

R&S sensoristica wireless 
antintrusione a basso 
consumo e elaborazioni di 
alto livello cloud

Con il presente progetto R&S 
si intende sviluppare nuova 
sensoristica wireless anti 
intrusione, con particolare 
attenzione al risparmio 
energetico ed alla possibilità di 
elaborazioni di alto livello; si 
intende inoltre sviluppare 
nuovi sistemi di connettività 
con le centrali, utilizzando 
sistemi cloud.

28/06/2016 28/03/2018 420.473,34 20,00% 33084 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23879 D58I16002620007 07477880962
SAVIO MACCHINE TESSILI 
S.p.A.

SVILUPPO DI UNA 
MACCHINA  DI FILATURA AD 
ARIA PER UNA FABBRICA 
INTELLIGENTE E FLESSIBILE

Sviluppo di una macchina di 
filatura intelligente che 
utilizzerà una tecnologia 
speciale di formazione del filo 
ad aria di altissima produttività 
e adattabile alle fibre che si 
intende lavorare. Il controllo e 
la gestione della macchina 
saranno realizzati con 
tecnologia meccatronica e 
robotica che ne 
permetteranno un pieno 
controllo e monitoraggio, oltre 
alla possibilità di autoregolare 
alcuni  parametri di 
lavorazione. L’adozione di 
sensoristica, di sistemi 
intelligenti di controllo e sch

01/01/2017 30/12/2018 3.508.960,04 17,34% 33170 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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FESR 23888 D88I16000310007 00499560316 GEOCLIMA S.R.L.

PREDICTIVE and Adaptive 
SMART ENERGY Efficiency 
SYSTEMS for residential and 
commercial Buildings

Ricerca e Sviluppo per 
realizzare un innovativo 
Sistema Predittivo e 
Adattativo ad 
Autoapprendimento di 
climatizzazione degli edifici 
residenziali e commerciali, in 
grado di analizzare real-time  i 
dati raccolti dagli impianti di 
climatizzazione e 
riscaldamento di edifici per 
adattare continuamente il 
sistema di Climatizzazione  
all’utilizzo dell’edificio da parte 
degli occupanti, adattandosi 
sia ai carichi interni variabili, 
dovuti alla presenza di 
individui e all’utilizzo di fonti di 
ca

01/03/2017 30/11/2018 545.698,30 12,09% 34077 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 23909 D56G16001900007 00065570939
S.P.A. SOCIETA' DI 
MACINAZIONE

NIR CONTROL FOR WHEAT 
SELECTION IN ACCEPTANCE

Il progetto prevede lo sviluppo 
di un sistema di sensoristica 
basata sull’utilizzo 
dell’infrarosso di prossimità 
per la verifica spettrografica 
che permette l’analisi chimica 
di tutta la materia prima 
(cereali) in accettazione in 
azienda prima di essere inviata 
alle lavorazioni per 
l’ottenimento delle farine. Gli 
obiettivi sono:
-   Rilevare l’umidità del cereale 
in transito nell’impianto
-   Rilevare la componente 
proteica dello stesso in process
-   Rilevare micotossine

06/02/2017 31/10/2018 83.605,14 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23914 D76G16002620007 02176380307 CASTALIA SRL

Ottimizzazione processi di 
colata e studio nuove fusioni 
con l’utilizzo di tecnologie di 
simulazio

L’obiettivo  del presente 
progetto è la ricerca e lo 
sviluppo di sistemi di colata e 
sistemi di formatura in sabbia-
resina altamente performanti 
e di alta qualità al fine di poter 
identificare i migliori parametri 
di processo utilizzabili per la 
produzione di manufatti critici 
di grandi spessori e 
dimensioni. 
Per raggiungere detto 
obiettivo è fondamentale che 
l’azienda sia in grado di 
mappare e standardizzare il 
comportamento delle leghe ed 
i relativi sistemi di colata e di 
formatura i

01/03/2017 31/08/2018 165.170,79 20,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23929 D96G16002840007 02814430308 ULISSE BIOMED S.R.L.
EASY PROT - Protocollo di 
purificazione automatizzata 
di proteine virali di HPV

Il progetto “Protocollo di 
purificazione automatizzata di 
proteine virali di HPV” mira 
all’applicazione di un nuovo 
metodo di produzione per Easy 
Pap, un test innovativo per la 
diagnosi precoce del cancro 
alla cervice uterina. Easy Pap, 
attualmente in fase di 
prototipazione, si basa su un 
biosensore in grado di rilevare 
la presenza di biomarcatori 
proteici in campioni biologici 
complessi come il muco 
vaginale ed il siero. Easy Pap è 
un dispositivo biomedicale che 
appartiene alla classe d

15/11/2016 14/05/2018 306.844,35 20,00% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 23932 D56G16001840007 00204600936 DENA LINE .S.P.A.

Studio e sviluppo di isola 
robotizzata dedicata al 
processo di saldatura 
automatica dei ricevitori

I responsabili aziendali hanno 
individuato la possibilità di 
razionalizzare il processo 
vendite-acquisti-produzione 
dei ricevitori, modificando le 
procedure con tre azioni 
strategiche organizzative: il 
passaggio alla lavorazione 
interna di verghe di tubo, in 
sostituzione della attuale 
condizione di dipendenza da 
fornitori e fattori esterni, 
l'implementazione di 
operazioni automatiche di 
taglio, foratura e saldatura dei 
semilavorati, l'applicazione di 
macchine intelligenti, che sono 
in grado di

01/03/2017 01/09/2018 396.177,47 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23949 D36G16001850007 01557380936 PIERA MARTELLOZZO SPA

InnO2wine: sistemi 
innovativi di gestione 
dell'ossigeno per una 
migliore shelf life del vino

Il progetto “InnO2wine” si 
prefigge di innovare i processi 
produttivi della Piera 
Martellozzo Spa grazie 
all’applicazione integrata di 
sistemi innovativi nei metodi di 
produzione dei vini in grado di 
governare i processi di 
ossidazione ed eliminare 
l’utilizzo di anidride solforosa 
nei vini, migliorandone qualità 
e salubrità.

01/02/2017 31/07/2018 177.142,33 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23952 D16G16062750007 01677460303 PLAN 1 HEALTH S.R.L.

Processo innovativo di 
assemblaggio e impianto di 
sistemi vascolari per 
infusione periferica.

Definizione di un nuovo 
processo produttivo per la 
realizzazione di dispositivi 
medici innovativi per infusione 
periferica. Una articolata 
attività di studio, 
accompagnato da una 
complessa sperimentazione, 
sarà effettuata per riuscire a 
mettere a punto un sistema 
produttivo capace di 
rispondere ai severi protocolli 
internazionali del settore. Con 
la validazione clinica 
dell’innovazione raggiunta si 
vuole produrre dispositivi allo 
stato dell’arte risolvendo 
importanti criticità in ambito

06/03/2017 31/08/2018 397.231,93 20,00% 33020 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23953 D96G16002850007 02987870272 TEKNO DATA S.R.L.
Cantiere 4.0 - Nuove 
frontiere della progettazione 
e della produzione nautica

Il Cantiere 4.0 si pone 
l’obiettivo di trasferire al 
settore nautico tecnologie e 
processi della quarta 
rivoluzione industriale per 
razionalizzare il lavoro in tutta 
la catena del valore, sia nei 
suoi processi primari che in 
quelli di supporto, allo scopo di 
pianificare, progettare, 
costruire, manutenere ed 
assistere i prodotti, rendendo 
disponibili in tempo reale le 
informazioni dove occorrono 
ed a chi occorrono, riducendo i 
tempi di approntamento delle 
attrezzature necessarie alla 
produzion

01/03/2017 30/11/2018 122.134,93 25,00% 34100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23955 D26G16003570007 00422820936 TESOLIN SPA

LA FRONTIERA 3D PER 
L’INNOVAZIONE RADICALE 
DELLA MANIFATTURA 
METALMECCANICA 
TRADIZIONALE

Questo progetto riguarda 
l’introduzione ex-novo di 
tecnologie avanzate di 
progettazione, di 
prototipazione rapida e di 
produzione additiva attraverso 
le quali attuare un 
cambiamento radicale nei 
processi di concezione e 
realizzazione dei prodotti 
(componenti e 
microcomponenti, stampi, 
ricambi, piccoli lotti e preserie).

01/03/2017 31/08/2018 591.657,97 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23956 D76G16002600007 01159200318
OFFICINE DEL BELLO MBM 
S.R.L.

INNOVA 3RT (RIDUZIONE 
RECUPERO RESIDUI e 
TEMPI DI LAVORAZIONE)

Lo scopo del progetto è la 
competitività per la crescita: 
entrare e sviluppare nuovi 
mercati del settore delle 
costruzioni marittime 
aumentando le performance 
prestazionali dei propri 
prodotti e servizi attraverso 
l’acquisizione e lo sviluppo di 
nuove metodologie e 
tecnologie, di prodotto e di 
processo, utilizzando sistemi 
integrati di progettazione e  
produzione atti a consentire 
incrementi di qualità, recupero 
e riciclo di materiali e riduzione 
di tempi e costi di produzione.

06/03/2017 05/09/2018 401.040,83 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23958 D66G16001470007 00527970313 IKON SRL
Cantiere 4.0 - Nuove 
frontiere della progettazione 
e della produzione nautica

Il Cantiere 4.0 si pone 
l’obiettivo di trasferire al 
settore nautico tecnologie e 
processi della quarta 
rivoluzione industriale per 
razionalizzare il lavoro in tutta 
la catena del valore, sia nei 
suoi processi primari che in 
quelli di supporto, allo scopo di 
pianificare, progettare, 
costruire, manutenere ed 
assistere i prodotti, rendendo 
disponibili in tempo reale le 
informazioni dove occorrono 
ed a chi occorrono, riducendo i 
tempi di approntamento delle 
attrezzature necessarie alla 
produzion

01/03/2017 30/11/2018 181.863,62 25,00% 34079 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23959 D46G16001320007 00270530108 MARINONI S.P.A. INNAVIN

L'allestimento delle navi 
mediante incollaggio: 
progettazione del processo e 
sua implementazione

01/01/2017 29/09/2018 219.720,75 20,00% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23960 D96G16002860007 02987350754 MICAD SRL
Cantiere 4.0 - Nuove 
frontiere della progettazione 
e della produzione nautica

Il Cantiere 4.0 si pone 
l’obiettivo di trasferire al 
settore nautico tecnologie e 
processi della quarta 
rivoluzione industriale per 
razionalizzare il lavoro in tutta 
la catena del valore, sia nei 
suoi processi primari che in 
quelli di supporto, allo scopo di 
pianificare, progettare, 
costruire, manutenere ed 
assistere i prodotti, rendendo 
disponibili in tempo reale le 
informazioni dove occorrono 
ed a chi occorrono, riducendo i 
tempi di approntamento delle 
attrezzature necessarie alla 
produzion

01/03/2017 30/11/2018 178.028,23 25,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23962 D96G16002870007 01635250226 ESTECO S.P.A.
Cantiere 4.0 - Nuove 
frontiere della progettazione 
e della produzione nautica

Il Cantiere 4.0 si pone 
l'obiettivo di trasferire  al 
settore nautico tecnologie e 
processi della quarta 
rivoluzione industriale  per 
razionalizzare il lavoro in tutta 
la catena del valore, si nei suoi 
processi primari che in quelli di 
supporto, allo scopo di 
pianificare, progettare, 
costruire, manutenere ed 
assistere i prodotti, rendendo 
disponibili in tempo reale le 
informazioni dove occorrono 
ed a chi occorrono, riducendo i 
tempi di approntamento delle 
attrezzature necessarie alla 
produzione

01/03/2017 30/11/2018 125.614,81 25,00% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23963 D76G16002580007 02410240242
G.I. INDUSTRIAL HOLDING 
S.P.A.

Innovazione dei processi 
aziendali per l’integrazione 
con tecnologie di cloud 
computing

Il progetto punta a introdurre 
significative innovazioni di 
processo e dell’organizzazione 
all’interno dell’azienda, 
attraverso l’integrazione con 
tecnologie di cloud computing 
e web monitoring, la 
mappatura e ridefinizione dei 
processi aziendali, e 
l’introduzione di nuovi modelli 
organizzati/gestionali e di 
relazioni esterne con il 
mercato, con la finalità di 
sviluppare nuovi modelli di 
business coerenti con le 
logiche “Industry 4.0” e 
“servitization of business”.

01/03/2017 30/11/2018 526.284,35 20,00% 33061 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 23972 D16G16062760007 00627550304 FRIULMAC SPA
Nuovo sistema per gestire il 
Supply Chain Planning

Friulmac intende dotarsi di un 
sistema informatico che 
consenta una pianificazione 
avanzata (APS) per simulare il 
comportamento futuro di un 
reparto dell’azienda con 
affidabilità e completezza.
Il tradizionale ERP in uso oggi 
in azienda verrà così integrato 
con sistemi specializzati, 
dedicati ai principali processi 
aziendali. 
L’innovazione consiste dunque 
nella adozione di un “Supply 
Chain Planning”: si tratta del 
processo in cui la domanda 
non vincolata che arriva dal 
mercato

08/03/2017 07/09/2018 123.945,68 20,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 23978 D46G16001310007 06342240964 MONTE CARLO YACHTS SPA
Cantiere 4.0 - Nuove 
frontiere della progettazione 
e della produzione nautica

Il Cantiere 4.0 si pone 
l’obiettivo di trasferire al 
settore nautico tecnologie e 
processi della quarta 
rivoluzione industriale per 
razionalizzare il lavoro in tutta 
la catena del valore, sia nei 
suoi processi primari che in 
quelli di supporto, allo scopo di 
pianificare, progettare, 
costruire, manutenere ed 
assistere i prodotti, rendendo 
disponibili in tempo reale le 
informazioni dove occorrono 
ed a chi occorrono, riducendo i 
tempi di approntamento delle 
attrezzature necessarie alla 
produzion

01/03/2017 30/11/2018 269.497,40 7,50% 34074 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24022 D48I17000060004 06342240964 MONTE CARLO YACHTS SPA
Seakeeping Of Planing Hull 
YAchts

Il difficile tema del 
comportamento in mare 
mosso delle unita plananti, 
non è stato finora 
sufficientemente analizzato da 
un punto di vista tecnico-
scientifico ed industriale. Le 
ragioni di ci sono legate da un 
lato a) ad oggettive difficoltà  
tecnico-scientifiche della 
previsione in fase di progetto 
del comportamento 
dell'imbarcazione con 
strumenti teorici e/o 
sperimentali sufficientemente 
accurati e ripetibili, dall’altro b) 
alla difficoltà e costi di una 
misura al vero, peraltro effettu

10/04/2017 09/04/2019 528.229,89 24,79% 34074 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 24045 D98I17000200004 01251340327 ALPHAGENICS BIOTECH SRL
Clinical genomics in everyday 
medicine

I test genetici oggi utilizzati 
per rilevare le varianti geniche 
associate ad alcune malattie o 
condizioni applicano un 
approccio mirato che consente 
l'analisi di una porzione 
limitata del genoma. In questo 
modo si perdono più del 90% 
delle varianti clinicamente 
rilevanti. Come conseguenza, 
l’iter diagnostico è 
estremamente complesso, 
poco efficace e a bassa 
efficienza. Ciò determina un 
notevole allungamento dei 
tempi per l’ottenimento della 
corretta diagnosi e per il 
trattamento adeguat

01/07/2017 31/03/2019 266.482,59 34,32% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24047 D28I17000060004 02584950303
IGA TECHNOLOGY 
SERVICES Srl

Clinical genomics in everyday 
medicine

I test genetici oggi utilizzati 
per rilevare le varianti geniche 
associate ad alcune malattie o 
condizioni applicano un 
approccio mirato che consente 
l'analisi di una porzione 
limitata del genoma. In questo 
modo si perdono più del 90% 
delle varianti clinicamente 
rilevanti. Come conseguenza, 
l’iter diagnostico è 
estremamente complesso, 
poco efficace e a bassa 
efficienza. Ciò determina un 
notevole allungamento dei 
tempi per l’ottenimento della 
corretta diagnosi e per il 
trattamento adeguat

01/07/2017 31/03/2019 601.702,60 35,07% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24050 J36G17000050005 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

Clinical genomics in everyday 
medicine

I test genetici oggi utilizzati 
per rilevare le varianti geniche 
associate ad alcune malattie o 
condizioni applicano un 
approccio mirato che consente 
l'analisi di una porzione 
limitata del genoma. In questo 
modo si perdono più del 90% 
delle varianti clinicamente 
rilevanti. Come conseguenza, 
l’iter diagnostico è 
estremamente complesso, 
poco efficace e a bassa 
efficienza. Ciò determina un 
notevole allungamento dei 
tempi per l’ottenimento della 
corretta diagnosi e per il 
trattamento adeguat

01/07/2017 31/03/2018 240.875,00 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24052 D98I17000120004 02677560308 PLUS S.R.L.

NIPT PER ANEUPLOIDIE 
TRACCIABILI E 
INFORMATIZZATE NEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

A partire dal primo trimestre di 
gravidanza è presente nel 
circolo ematico materno DNA 
fetale che può essere 
recuperato in maniera non-
invasiva ed essere utilizzato 
per lo screening di alcune 
patologie genetiche dovute ad 
aberrazioni cromosomiche. 
L’intervento si propone la 
creazione un framework di 
analisi e predizione che possa 
crescere in maniera modulare 
in funzione della richiesta della 
predizione di nuove tipologie 
di aberrazioni cromosomiche 
da parte dei partner.

02/05/2017 01/08/2019 153.869,00 36,71% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 24053 D98I17000130004 00707060323 ALTHEA S.P.A.
NIPT per Aneuploidie 
Tracciabili e Informatizzate 
nel Friuli Venezia Giulia

A partire dal primo trimestre di 
gravidanza è presente nel 
circolo ematico materno DNA 
fetale che può essere 
recuperato in maniera non-
invasiva ed essere utilizzato 
per lo screening di alcune 
patologie genetiche dovute ad 
aberrazioni cromosomiche 
(NIPT). L’obiettivo 
dell’intervento è quello di 
progettare una piattaforma 
informatica che permetta di 
svolgere l’integrazione nelle 
esistenti cartelle cliniche 
ospedaliere del FVG a partire 
dai risultati dei nuovi test NIPT 
sviluppati dai par

02/05/2017 01/08/2019 255.616,22 28,51% 34139 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24054 J96G17000090005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

NIPT per Aneuploidie 
Tracciabili e Informatizzate 
nel Friuli Venezia Giulia (NATI 
in FVG)

A partire dal primo trimestre di 
gravidanza è presente nel 
circolo ematico materno DNA 
fetale che può essere 
recuperato in maniera non-
invasiva ed essere utilizzato 
per lo screening di alcune 
patologie genetiche dovute ad 
aberrazioni cromosomiche 
(Non Invasive Prenatal 
Diagnosis, NIPT). L’intervento 
si pone due obiettivi: i) lo 
sviluppo di metodi che 
consentano la stima della 
frazione fetale; ii) l’estensione 
dell’analisi NIPT ad aneuplodie 
cromosomiche aggiuntive 
rispetto ai test in us

02/05/2017 01/08/2019 157.080,30 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24056 C92F17000310007 00124430323

Istituto di Ricerca a 
Carattere Scientifico 
materno-infantile Burlo 
Garofolo

Applicazioni Tecnologiche di 
Nuovi Anti-neoplastici

Il progetto prevede lo studio in 
vitro su culture primarie e linee 
cellulari della tossicità dei 
sistemi di drug delivery 
sviluppati da Nealys (B1) e 
l'efficacia del targetting 
selettivo. Successivamente i 
sistemi selezionati e caricati 
con farmaci antitumorali 
saranno testati in vitro su linee 
cellulari di carcinoma ovarico. 
inoltre, a partire da biopsie di 
tumore ovarico di paziente 
saranno allestite colture 
organotipiche ed esperimenti 
di xenograft in modelli animali 
per validare le molecol

02/05/2017 30/04/2019 210.000,00 40,00% 34137 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24058 D98I17000140004 00969510320 SIMULWARE S.R.L.
NIPT per Aneuploidie 
Tracciabili e Informatizzate 
nel Friuli Venezia Giulia

Il NIPT è un test di screening 
basato su tecniche molecolari 
di elevata sensibilità che 
analizzano la probabilità che il 
feto sia affetto dalle più 
comuni anomalie di numero 
dei cromosomi. Il progetto si 
propone lo sviluppo di un 
sistema di informazione e 
formazione basato su 
tecnologie innovative e con 
una forte attenzione ai principi 
di usabilità e tracciabilità via 
web. Il progetto concretizza 
con l’ideazione di una 
piattaforma che in base ai 
profili (medico, paziente, 
parente, profe

02/05/2017 01/08/2019 161.687,55 36,47% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24059 C92F17000300007 00124430323

Istituto di Ricerca a 
Carattere Scientifico 
materno-infantile Burlo 
Garofolo

NIPT per Aneuploidie 
Tracciabili e Informatizzate 
nel Friuli Venezia Giulia

A partire dal primo trimestre di 
gravidanza è presente nel 
circolo ematico materno DNA 
fetale che può essere 
recuperato in maniera non-
invasiva ed essere utilizzato 
per lo screening di alcune 
patologie genetiche dovute ad 
aberrazioni cromosomiche 
(Non Invasive Prenatal 
Diagnosis, NIPT). L’intervento 
si propone l’estensione 
dell’analisi NIPT ad aneuplodie 
cromosomiche aggiuntive 
rispetto ai test in uso.

02/05/2017 01/08/2019 570.155,20 40,00% 34137 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

43/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24061 J36G17000030005 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

Applicazioni Tecnologiche di 
Nuovi Anti-neoplastici

Il partner B4 (CRO AVIANO) 
valuterà l’impatto dell’inibitore 
2cPE e dei suoi derivati nella 
modulazione della risposta 
p53-mediata e nell’ induzione 
di transizione epitelio-
mesenchimale.  
I geni identificati mediante 
NGS ed shRNA screen come 
chiave nella risposta a 2cPE 
verranno poi valutati in vitro, 
mediante generazione di 
opportuni modelli cellulari, per 
la loro capacità di 
inibire/esaltare EMT e p53 
response.

02/05/2017 30/04/2019 210.000,00 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 24062 D98I17000110004 02375470289 AB ANALITICA S.R.L.

NIPT PER  ANEUPLOIDIE 
TRACCIABILI E 
INFORMATIZZATE NEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA

A partire dal primo trimestre di 
gravidanza è presente nel 
circolo ematico materno DNA 
fetale che può essere 
recuperato in maniera non-
invasiva ed essere utilizzato 
per lo screening di alcune 
patologie genetiche dovute ad 
aberrazioni cromosomiche 
(Non Invasive Prenatal 
Diagnosis, NIPT). L’intervento 
si propone di  identificare le 
migliori procedure di 
conservazione e preparazione 
dei campioni di Biobanche per i 
nuovi protocolli di 
sequenziamento NIPT 
sviluppati dai partner.

02/05/2017 01/08/2019 191.866,95 36,50% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24065 D98I17000630004 01235480322
SIDERURGICA TRIESTINA 
SRL

Large eddy simulation at 
Urban Neighborhood Scale 
(Acronimo: LUNeS)

SIDERURGICA TRIESTINA 
contribuisce alla realizzazione 
di uno strumento ad altissima 
risoluzione per l’analisi della 
dispersione di inquinanti a 
scala urbana di quartiere. In 
particolare durante 
l’intervento, l’impresa 
caratterizzerà l’area urbana 
antistante i propri impianti, in 
termini di emissioni inquinanti 
e condizioni metereologiche, 
per permettere la calibratura 
dei modelli e verificare 
l’operatività dello strumento.

01/08/2016 29/06/2018 261.930,50 23,75% 34145 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24067 J96G17000080005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

Nuovo approccio integrato 
per la terapia orale del 
morbo di Crohn

Modifiche della flora 
intestinale, infezioni e 
trattamenti antibiotici in 
presenza di una 
predisposizione genetica 
possono portare a 
un’alterazione della mucosa 
gastrointestinale, che perde il 
suo ruolo di barriera e la 
normale tolleranza 
immunitaria verso antigeni 
self; questa condizione è nota 
come Morbo di Crohn (MC). Lo 
stato infiammatorio cronico 
porta alla formazione di 
ispessimenti e ulcerazioni, 
stenosi e fistole che possono 
unire due anse intestinali, 
aprirsi in organi vicini o all'

01/04/2017 31/12/2018 250.244,20 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24068 D98I17000210004 04481870287
NANTO PROTECTIVE 
COATING SRL

GGTDOORS

Nanto Protective Coating Srl 
partecipa al progetto con 
l’intento di ricercare e 
realizzare nuovi additivi fire 
retardant a base 
nanotecnologica per 
aumentare la resistenza al 
fuoco di un materiale isolante 
innovativo. Questo verrà 
integrato nelle porte 
GGTDoors per migliorarne le 
caratteristiche di resistenza 
alla fiamma e fonoassorbenza. 
La ricerca si estende a 
soluzioni di coating adesivo 
flame retardant per fissare i 
pannelli interni alle porte e 
migliorare la tenuta al gas 
delle guarnizi

09/05/2017 08/08/2019 264.256,40 34,41% 34121 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24070 J96G17000270005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

Macro-moduli Abitativi E 
STRutture Integrate per navi 
da crociera

Il progetto si configura come 
un laboratorio di innovazione, 
in cui tutti gli attuali concetti di 
progettazione e di costruzione 
delle mega-navi cruise 
verranno rinnovati per dare 
forma a un nuovo concept 
costruttivo basato su macro-
moduli abitativi. La value 
proposition di questa 
soluzione è di aumentare il 
numero delle cabine 
passeggeri a parità di stazza 
della nave. 
Il ruolo dell'Università di 
Trieste nel progetto è quello di 
sviluppare le indagini 
strutturali con tecniche di 
simulazio

03/07/2017 30/06/2019 454.001,95 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24071 J96G17000100005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

GGTDoors

L’Università coordinerà la 
parte iniziale della ricerca 
focalizzando l’attenzione sulla 
caratterizzazione dei materiali 
e dei test di laboratorio. Nello 
specifico, gli elementi centrali 
sui quali concentrare la ricerca 
sono:
a)   guarnizione da utilizzare 
per garantire la tenuta al gas;
b)   materiale innovativo per la 
coibentazione interna della 
porta;
c)   coating anticorrosivi e 
ritardanti di fiamma da 
accoppiare ai vari materiali 
costituenti la porta.

09/05/2017 08/08/2019 274.697,85 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24072 J96G17000130005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

NADIATools: Nano 
Diagnostic and Automated 
Therapeutic Oncology Tools

Individuazione, realizzazione e 
validazione  di una metodica 
ed una tecnologia  che 
permettano di affrontare la 
diagnosi precoce di malattie 
tumorali e per il controllo 
mirato dei pazienti durante e 
dopo la terapia, mediante 
l’utilizzo di nanotecnologie 
applicate ai biosensori ed in 
particolare allo sviluppo di un 
sensore primario  che presenti 
delle caratteristiche funzionali 
e metrologiche tali da renderlo 
idoneo alla realizzazione di un  
dispositivo innovativo ed 
estremamente sensibile.

05/04/2017 05/04/2019 160.798,75 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24075 J96G17000070005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

Motore Elettrico Rotativo 
Lineare per Applicazioni 
Navali

Il progetto mira a studiare, 
sviluppare e validare un nuova 
tecnologia di motore elettrico 
per usi navali, caratterizzato da 
una morfologia adattabile 
all’ambiente in cui il motore 
deve essere installato. Per la 
sua adattabilità agli spazi a 
bordo, il prodotto proposto si 
presenta come alternativa 
compatta, “green”, efficiente e 
silenziosa a motori a 
combustione e ad attuatori 
oleodinamici attualmente in 
uso. Il prototipo sarà provato 
in due ambienti operativi 
(propulsione e sollevament

01/02/2017 31/07/2018 151.450,00 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24076 J96G17000310005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

Surface enhanced Raman 
microRNA per la diagnosi e 
management del cancro

L’interesse crescente 
nell’utilizzo di miRNA come bio-
marcatori di diagnosi e follow-
up in oncologia sta 
contribuendo alla transizione 
verso la medicina 
personalizzata.  Nel passaggio 
from bench to bedside si rende 
necessaria una tecnologia low-
cost che ne permetta il 
rilevamento. In quest’ottica il 
progetto prevede lo sviluppo di 
un test rapido per la 
misurazione di miRNA 
attraverso l’integrazione di 3 
sistemi: supporto di 
separazione e  legame di 
miRNA, sistema di rilevamento 
basato s

22/05/2017 21/05/2019 270.000,00 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24077 D98I17000160004 02375470289 AB ANALITICA S.R.L.
APPLICAZIONI 
TECNOLOGICHE DI NUOVI 
ANTI-NEOPLASTICI

Saggi diagnostici basati sulla 
rivelazione di miRNA per 
l’identificazione dei pazienti 
che hanno maggiore 
probabilità di ricevere un 
beneficio dal trattamento con 
farmaci innovativi inibitori di 
deubiquitinasi e per il 
monitoraggio della risposta a 
tali farmaci.

02/05/2017 30/04/2019 155.981,20 36,89% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 
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Sintesi operazione /
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Data inizio 

operazione /

Operation 
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Data fine 
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24079 D28I17000040004 01011780325 Transactiva srl
Nuovo approccio integrato 
per la terapia orale del 
morbo di Crohn

Modifiche della flora 
intestinale, infezioni e 
trattamenti antibiotici in 
presenza di una 
predisposizione genetica 
possono portare a 
un’alterazione della mucosa 
gastrointestinale, che perde il 
suo ruolo di barriera e la 
normale tolleranza 
immunitaria verso antigeni 
self; questa condizione è nota 
come Morbo di Crohn (MC). Lo 
stato infiammatorio cronico 
porta alla formazione di 
ispessimenti e ulcerazioni, 
stenosi e fistole che possono 
unire due anse intestinali, 
aprirsi in organi vicini o all'

01/04/2017 31/12/2018 346.582,76 36,06% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24080 J96G17000390005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

LUNeS - Large eddy 
simulation at Urban 
Neighborhood Scale

UNITS contribuisce ad 
adattare alla scala urbana di 
quartiere, un codice numerico 
per l’analisi della dispersione di 
inquinanti in atmosfera. UNITS 
opererà nel progetto con lo 
sviluppo di modellistica adatta 
a rappresentare correttamente 
le condizioni al contorno del 
dominio virtuale. In particolare 
interverrà nella riproduzione 
delle scale turbolente ai bordi 
dello spazio computazionale e 
alla generazione di flussi sulle 
geometrie complesse a 
rappresentazione del tessuto 
urbano.

01/08/2016 30/06/2018 72.143,20 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24082 J96G17000150005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

ACTIVE - Air Cavity 
Technology for Inland Vessels

Lo sfruttamento delle vie 
d'acqua interne può 
contribuire in maniera 
significativa ad incrementare 
la sostenibilità ambientale del 
trasporto di merci e persone. 
La flotta attualmente in 
servizio ha un'età media tale 
da non essere più in grado di 
garantire standard di impatto 
ambientale accettabile con 
riferimento alle direttive 
comunitarie in vigore. Da qui la 
necessità di sviluppare un 
nuovo concept di mezzo 
navale con basso costo di 
acquisto, rispettoso 
dell'ambiente e con costi di 
eserc

03/04/2017 28/11/2018 206.097,72 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24084 G92C17000020005 80035060328
Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA)

Metodologie avanzate per la 
progettazione idroacustica 
dell’elica navale (PRELICA)

Analisi dei processi idroacustici 
e definizione dei casi test 
significativi.
Verifica ed ottimizzazione 
dell'elica con metodi di 
progettazione finalizzate al 
raggiungimento delle 
prestazioni e alla riduzione del 
vortice di estremità.

01/05/2017 30/04/2019 126.676,74 40,00% 34136 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24087 D98I17000390004 02814430308 ULISSE BIOMED SRL
Sviluppo di un test 
innovativo per la diagnosi 
istantanea di patogeni

Il progetto Flash Test mira alla 
realizzazione di un test 
diagnostico Point-Of-Care 
basato su una nanomacchina a 
DNA che sia in grado di rilevare 
in maniera istantanea la 
presenza di anticorpi 
clinicamente significativi per la 
diagnosi di patologie 
d’impatto globale; inizialmente 
verrà testato su HIV, HPV e 
Toxoplasma. Grazie alla 
tecnologia innovativa, il test è 
semplice, istantaneo e molto 
più economico rispetto ai test 
diagnostici biologici 
tradizionali; il test sarà fai-da-
te, pertant

24/04/2017 30/06/2018 302.137,15 34,36% 34139 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 
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Denominazione 

operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /
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ammissibile /
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24089 D98I17000300004 01187810328 ENGYS S.R.L.
Metodologie avanzate per la 
progettazione idroacustica 
dell’elica navale - PRELICA

L’intervento di ENGYS avrà 
come obiettivo la ricerca e 
sviluppo di strumenti software 
basati su tecnologie 
opensource da mettere a 
disposizione per i partner del 
progetto coinvolti nello studio 
idrodinamico e idroacustico 
dei fenomeni di pressioni 
indotte dall’elica sulla volta di 
poppa della carena. ENGYS 
collaborerà con i vari partner 
del progetto, in particolare 
CETENA che si occuperà della 
validazione del software 
sviluppato.

01/05/2017 30/04/2019 201.088,77 33,50% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24091 J96G17000120005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

Applicazioni Tecnologiche di 
Nuovi Antineoplastici

UNITS parteciperà al progetto 
con I Dipartimenti di Scienze 
Chimiche e Farmaceutiche 
(DSCF) e di Scienze della Vita 
(DSV), con competenze e ruoli 
differenziati e complementari. 
UNITS-DSCF curerà la 
progettazione, sintesi e 
modifica di nuovi inibitori di 
deubiquitinasi (isopeptidasi) 
strutturalmente collegati 
all’inibitore 2cPE,  la cui attività 
antineoplastica è stata 
recentemente dimostrata in 
vitro e in vivo. La progettazione 
di inibitori di seconda 
generazione terrà conto di 
informa

02/05/2017 30/04/2019 380.000,00 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 
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Denominazione 

operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24092 D78I17000060004 LSSMHL71T31L424K LUSSETTI MICHELE
PUNTELLO ANTIVIBRANTE 
PER STRUTTURE NAVALI

Il progetto si propone di 
giungere all'industrializzazione 
di un sistema di taglio 
vibroacustico da inserire alla 
base dei puntelli utilizzati a 
bordo delle navi da crociera e 
dei mega yacht. La sfida 
principale da vincere consiste 
ora nel realizzare il sistema in 
una configurazione tale da 
poter soddisfare a tutti i 
requisiti di navalizzazione oltre 
a quello primario, ovvero 
l'isolazione vibro-acustica con 
la massima efficienza sul più 
ampio spettro di frequenze
L'intervento a carico dell'az

01/03/2017 31/05/2018 170.425,20 32,40% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24093 J96G17000170005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

PRELICA - Metodologie 
avanzate per la 
progettazione idroacustica 
dell'elica navale

Il progetto verte sullo sviluppo 
di metodi d’avanguardia per 
l’analisi idroacustica dell’elica 
navale. Durante le attività di 
ricerca e sviluppo, UNITS si 
propone di sviluppare un 
accurato solutore numerico 
CFD, basato su metodologia 
LES/DES, in ambiente open 
source, e di integrarlo con un 
software di post-processing 
acustico. Lo strumento verrà 
poi verificato su casi verosimili 
per l’industria al fine di 
garantirne l’operatività.

01/05/2017 30/04/2019 199.136,68 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /
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expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24094 D98I17000400004 07650601003 BIOSENSOR SRL
Sviluppo di un test 
innovativo per la diagnosi 
istantanea di patogeni

Il progetto Flash Test mira alla 
realizzazione di un test 
diagnostico Point-Of-Care 
basato su una nanomacchina a 
DNA che sia in grado di rilevare 
in maniera istantanea la 
presenza di anticorpi 
clinicamente significativi per la 
diagnosi di patologie 
d’impatto globale; inizialmente 
verrà testato su HIV, HPV e 
Toxoplasma. Grazie alla 
tecnologia innovativa, il test è 
semplice, istantaneo e molto 
più economico rispetto ai test 
diagnostici biologici 
tradizionali; il test sarà fai-da-
te, pertant

24/04/2017 30/06/2018 63.740,00 37,50% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24096 J96G17000160005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

MaDCrow - Marine Data 
Crowdsourcing

Il progetto prevede l’ideazione 
e creazione di un’infrastruttura 
cloud innovativa di raccolta, 
integrazione, disseminazione e 
condivisione di dati marini 
basata sul modello 
crowdsourcing finalizzata al 
monitoraggio ambientale. 
Volontari (Citizen-scientists), 
istituzioni pubbliche e private 
acquisiranno dati attraverso i 
loro mezzi navali/nautici e li 
renderanno pubblici attraverso 
l’infrastruttura stessa. In 
questo modo verranno ridotti 
drasticamente i costi di 
acquisizione dati e si migl

10/04/2017 09/04/2019 359.908,40 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 
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Unique project code
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Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24098 J96G17000290005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

PERNA - Propulsore elettrico 
reversibile per la nautica

Il progetto intende sviluppare 
un sistema di 
propulsione/generazione per 
barche a vela sostituendo il 
tradizionale motore 
endotermico con un sistema di 
propulsione entrobordo 
totalmente elettrico. L’ aspetto 
caratterizzante è la soluzione 
fortemente integrata, in cui 
elica, macchina elettrica, 
elettronica di controllo sono 
inseriti all’interno della stessa 
struttura che, immersa, sfrutta 
l’acqua del mare per lo 
smaltimento del calore, con un 
notevole aumento 
dell’efficienza del sistema

01/05/2017 30/06/2018 125.430,00 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24100 F82C17000090009 00055590327
Istituto Nazionale di 
Oceanografia e di Geofisica 
Sperimentale - OGS

MaDCrow - Marine Data 
Crowdsourcing

Il progetto prevede l’ideazione 
e creazione di un’infrastruttura 
cloud innovativa di raccolta, 
integrazione, disseminazione e 
condivisione di dati marini 
basata sul modello 
crowdsourcing finalizzata al 
monitoraggio ambientale. 
Volontari (Citizen-scientists), 
istituzioni pubbliche e private 
acquisiranno dati attraverso i 
loro mezzi navali/nautici e li 
renderanno pubblici attraverso 
l’infrastruttura stessa, 
riducendo drasticamente i 
costi di acquisizione dati e 
migliorando la partecipazione

10/04/2017 09/04/2019 459.892,34 40,00% 34010 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete
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Codice locale 

progetto /

Local 
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Unique project code
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24101 D96G17001560004 01149940320
Fondazione Italiana Fegato 
ONLUS

Surface Enhanced Raman 
microRNA per la diagnosi e 
management del cancro

L’interesse crescente 
nell’utilizzo di miRNA come bio-
marcatori di diagnosi e follow-
up in oncologia sta 
contribuendo alla transizione 
verso la medicina 
personalizzata.  Nel passaggio 
from bench to bedside si rende 
necessaria una tecnologia low-
cost che ne permetta il 
rilevamento. In quest’ottica il 
progetto prevede lo sviluppo di 
un test rapido per la 
misurazione di miRNA 
attraverso l’integrazione di 3 
sistemi: supporto di 
separazione e  legame di 
miRNA, sistema di rilevamento 
basato s

22/05/2017 21/05/2019 349.000,00 40,00% 34149 IT

061 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca privati, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 24102 D88I17000130004 02987350754 MICAD srl
PERNA - Propulsore elettrico 
reversibile per la nautica

Il progetto intende sviluppare 
un sistema di 
propulsione/generazione per 
barche a vela sostituendo il 
tradizionale motore 
endotermico con un sistema di 
propulsione entrobordo 
totalmente elettrico. L’ aspetto 
caratterizzante è la soluzione 
fortemente integrata, in cui 
elica, macchina elettrica, 
elettronica di controllo sono 
inseriti all’interno della stessa 
struttura che, immersa, sfrutta 
l’acqua del mare per lo 
smaltimento del calore, con un 
notevole aumento 
dell’efficienza del sistema

01/05/2017 30/06/2018 121.231,45 31,59% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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Codice locale 
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Local 

identifier of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24104 J36G17000060005 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

Sviluppo di un test 
innovativo per la diagnosi 
istantanea di patogeni

Il progetto Flash Test mira alla 
realizzazione di un test 
diagnostico Point-Of-Care 
basato su una nanomacchina a 
DNA che sia in grado di rilevare 
in maniera istantanea la 
presenza di anticorpi 
clinicamente significativi per la 
diagnosi di patologie 
d’impatto globale; inizialmente 
verrà testato su HIV, HPV e 
Toxoplasma. Grazie alla 
tecnologia innovativa, il test è 
semplice, istantaneo e molto 
più economico rispetto ai test 
diagnostici biologici 
tradizionali; il test sarà fai-da-
te, pertant

24/04/2017 30/06/2018 76.754,59 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 24106 D88I17000140004 00469990311 MW FEP SPA
PERNA - Propulsore elettrico 
reversibile per la nautica

Il progetto intende sviluppare 
un sistema di 
propulsione/generazione per 
barche a vela sostituendo il 
tradizionale motore 
endotermico con un sistema di 
propulsione entrobordo 
totalmente elettrico. L’ aspetto 
caratterizzante è la soluzione 
fortemente integrata, in cui 
elica, macchina elettrica, 
elettronica di controllo sono 
inseriti all’interno della stessa 
struttura che, immersa, sfrutta 
l’acqua del mare per lo 
smaltimento del calore, con un 
notevole aumento 
dell’efficienza del sistema

01/05/2017 30/06/2018 116.665,25 19,72% 34077 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Data inizio 
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Operation 
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Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24107 D28I17000050004 00806670329 Laboratori Turval Italia Srl
Nuovo approccio integrato 
per la terapia orale del 
morbo di Crohn

Modifiche della flora 
intestinale, infezioni e 
trattamenti antibiotici in 
presenza di una 
predisposizione genetica 
possono portare a 
un’alterazione della mucosa 
gastrointestinale, che perde il 
suo ruolo di barriera e la 
normale tolleranza 
immunitaria verso antigeni 
self; questa condizione è nota 
come Morbo di Crohn (MC). Lo 
stato infiammatorio cronico 
porta alla formazione di 
ispessimenti e ulcerazioni, 
stenosi e fistole che possono 
unire due anse intestinali, 
aprirsi in organi vicini o all'

01/04/2017 31/12/2018 196.779,00 35,50% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24109 J36G17000040005 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

Nano Diagnostics and 
Automated Therapeutic 
Tools for Oncology - 
NADIATools

L'intervento del CRO porterà, 
dal punto di vista scientifico-
tecnologico:  (1) la selezione e 
la caratterizzazione chimico-
fisica dei farmaci 
antineoplastici più adatti per il 
TDM; (2) l’individuazione dei 
migliori sistemi biorecettori 
per la cattura di farmaci 
utilizzati in terapia oncologica; 
(3) lo sviluppo di una metodica 
in grado di fornire una 
piattaforma di trasduzione 
semplice ed efficiente e, 
quindi, la selezione delle 
superfici più adatte a 
supportare ed interfacciare il 
sistema

05/04/2017 05/04/2019 400.255,00 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24111 J96G17000280005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

Multi Device Closed Loop 
System - MDCLS

Il progetto nel suo complesso 
prevede l'impiego in ambito 
CLINICO di metodologie di 
MACHINE LEARNING al fine di 
realizzare un SISTEMA DI 
CONTROLLO, in anello chiuso, 
del tipo Human-in-the-loop. Le 
grandezze che si vogliono 
governare sono i parametri 
vitali del paziente, mentre le 
variabili manipolabili, 
attraverso le quali si vuole 
conseguire l'obiettivo, sono 
l'insieme dei farmaci da 
somministrare e i relativi 
dosaggi. L'intervento di UNITS 
consiste nello svolgere attività 
di ricerca in due d

01/07/2017 30/07/2018 80.166,16 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24113 D98I17000280004 01100380300
STUDIO PELOSO & 
ASSOCIATI S.A.S. DI 
FABRIZIO PELOSO

MaDCrow - Marine Data 
Crowdsourcing

L’intervento dello Studio 
Peloso è finalizzato a:
- creare un modello operativo 
per la ricerca e indirizzare 
l’attività di tutti i beneficiari 
verso risultati e soluzioni 
spendibili sul mercato
- creare la piattaforma web 
oriented attiva in un ambiente 
rilevante, che possa rielaborare 
i dati raccolti dal sistema di 
monitoraggio e ne consenta la 
fruibilità a possibili utenti 
secondo un modello di 
condivisone “citizen science”

10/04/2017 09/04/2019 209.668,75 32,22% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24115 D98I17000620004 01230100321 IEFLUIDS S.R.L.
LUNeS - Large eddy 
simulation at Urban 
Neighborhood Scale

Il progetto consiste 
nell’adattare alla scala urbana 
di quartiere, uno strumento 
numerico per l’analisi della 
dispersione di inquinanti in 
atmosfera.  Lo strumento, 
ideato per lavorare ad 
altissima risoluzione (scale del 
metro) si basa sulla 
metodologia Large Eddy 
Simulation. In particolare 
l’intervento si concentra sulla 
corretta definizione delle 
condizioni al contorno e sulla 
generazione automatica, nel 
dominio virtuale, delle 
geometrie complesse (terreno, 
edifici etc.)

01/08/2016 30/06/2018 66.480,00 32,50% 34127 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24118 D98I17000150004 01180530329 NEALYSSRL
Applicazioni Tecnologiche di 
Nuovi Anti-neoplastici

L'intervento riguarda 
l’applicazione di sistemi di 
trasporto e rilascio di molecole 
ad azione anti-neoplastica in 
grado di alterare la 
funzionalità del sistema 
ubiquitina-proteosoma.
I sistemi di trasporto e rilascio 
saranno basati su trasportatori 
biopolimerici derivatizzati ad 
effetto targettizzante verso 
specifici recettori tumorali; i 
trasportatori molecolari 
saranno funzionalizzati con 
anticorpi monoclonali specifici 
per recettori sovraespressi dal 
tumore ovarico.

02/05/2017 30/04/2019 167.776,18 36,77% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Local 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24119 D98I17000180004 04407320284 Thundernil srl NADIATools

ThunderNIL si occuperà dello 
sviluppo di un sistema Point of 
Care per il monitoraggio della 
terapia farmacologica 
(Therapeutic Drug Monitoring, 
TDM) in ambito oncologico. 
Curerà la realizzazione ed 
ottimizzazione di sensori 
elettrochimici basati su matrici 
di nanoelettrodi 
(NanoElectrode Arrays, NEA) di 
carbonio vetroso (Glassy 
Carbon, GC), collaborando con 
il CRO di Aviano alla 
definizione dei protocolli di 
immobilizzazione di molecole 
di cattura per alcuni farmaci da 
monitorare/quantificare

05/04/2017 05/04/2019 172.870,10 37,50% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24120 D98I17000240004 01203980329
Tergeste Power and 
Propulsion Srl

Air Cavity Technology for 
inland vessels

Tergeste Power and 
Propulsion intende sviluppare 
la progettazione e realizzare 
delle modifiche al modello del 
sistema di propulsione 
innovativo, in particolare di un 
set di pale ed altre modifiche, 
e dell’imbarcazione 
sperimentale “Proteus”, 
alloggiandovi il sistema di 
propulsione innovativo. TPP 
intende quindi eseguire test, 
prove e rilevamenti in mare e 
in una vasca navale per 
validare le risultanze 
progettuali prospettate per 
l’utilizzo di “Bivortix”.
Il modello già realizzato

03/04/2017 28/11/2018 177.628,25 37,11% 34143 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24121 D98I17000570004 00397130584 FINCANTIERI S.p.A.
Macro-moduli Abitativi E 
STRutture Integrate per navi 
da crociera

L’intervento di Fincantieri 
prevede un ruolo di indirizzo e 
di continua verifica e 
validazione delle varie fasi, in 
quanto il progetto 
estremamente sfidante, 
coinvolge pesantemente le 
modalità costruttive portando 
una vera rivoluzione nel modo 
di concepire e realizzare la 
costruzione della nave da 
crociera. Inoltre, vista 
l’importanza degli obiettivi, 
Fincantieri desidera garantire 
che i risultati del progetto 
abbiano una possibile 
immediata ricaduta sui futuri 
progetti. Di conseguenza Fin

03/07/2017 30/06/2019 638.060,00 28,36% 34121 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 24122 D38I17000040004 02895910301 BIOFARMA S.P.A.
Nuovo approccio integrato 
per la terapia orale del 
morbo di Crohn

Modifiche della flora 
intestinale, infezioni e 
trattamenti antibiotici in 
presenza di una 
predisposizione genetica 
possono portare a 
un’alterazione della mucosa 
gastrointestinale, che perde il 
suo ruolo di barriera e la 
normale tolleranza 
immunitaria verso antigeni 
self; questa condizione è nota 
come Morbo di Crohn (MC). Lo 
stato infiammatorio cronico 
porta alla formazione di 
ispessimenti e ulcerazioni, 
stenosi e fistole che possono 
unire due anse intestinali, 
aprirsi in organi vicini o all'

01/04/2017 31/12/2018 248.314,70 26,81% 33036 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Local 
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FESR 24125 D96G17001140004 01251340327 Alphagenics Biotech srl
Surface enhanced Raman 
microRNA per la diagnosi e 
management del cancro

L’interesse crescente 
nell’utilizzo di miRNA come bio-
marcatori di diagnosi e follow-
up in oncologia sta 
contribuendo alla transizione 
verso la medicina 
personalizzata.  Nel passaggio 
from bench to bedside si rende 
necessaria una tecnologia low-
cost che ne permetta il 
rilevamento. In quest’ottica il 
progetto prevede lo sviluppo di 
un test rapido per la 
misurazione di miRNA 
attraverso l’integrazione di 3 
sistemi: supporto di 
separazione e  legame di 
miRNA, sistema di rilevamento 
basato s

22/05/2017 21/05/2019 256.579,96 34,58% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24131 D78I17000050004 LSSMHL71T31L424K LUSSETTI MICHELE

SISTEMA INTEGRATO DI 
ISOLAZIONE VIBRO-
ACUSTICA PER PAVIMENTI 
NAVALI

L'idea progettuale prevede di 
interrompere la trasmissione 
di vibrazioni tra il piano di 
calpestio e il ponte strutturale 
attraverso l’interposizione di 
elementi di isolazione fra il 
piano di calpestio e la struttura 
portante dei ponti. Compito di 
Lussetti sarà quello (1) di 
progettare il sistema 
meccanico dei telai di 
supporto del piano di calpestio 
e (2) ingegnerizzare gli 
elementi di supporto che 
contengono i resilienti di 
disaccoppiamento tra telaio e 
ponte, elementi che sono 
realizzati

01/03/2017 31/05/2018 180.725,20 31,56% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24135 D98I17000310004 00848700100
CETENA S.P.A. CENTRO PER 
GLI STUDI DI TECNICA 
NAVALE

PRELICA - Metodologie 
avanzate per la 
progettazione idroacustica 
dell’elica navale

L’intervento è finalizzato a 
migliorare la metodologia 
utilizzata da CETENA per la 
previsione delle prestazioni 
idro-acustiche dell’elica navale, 
soprattutto in fase di progetto 
del sistema elica-carena. Tale 
metodologia è basata 
sull’utilizzo di metodi BEM 
idrodinamici e acustici e 
metodi semi-empirici che, pur 
fornendo indicazioni utili in 
sede di progettazione, hanno 
alcuni limiti importanti. Tali 
effetti possono essere 
catturati solo da metodi in 
grado di modellare viscosità, 
vorti

01/05/2017 30/04/2019 371.781,57 27,08% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24137 D98I17000260004 01232750321 AEP Polymers Srl
Plastic Cover For Marine 
Engine

Il progetto prevede la 
formulazione, validazione e 
ingegnerizzazione di un nuovo 
materiale termoplastico atto 
alla realizzazione di cover per 
motori navali. 
Nell’ambito del progetto, AEP 
si occuperà della definizione 
dei polimeri ed additivi più 
adatti al raggiungimento degli 
obiettivi di progetto sulla base 
di test di laboratorio, 
considerazioni tecniche ed 
economiche, tenendo presente 
l’utilizzabilità di detti materiali 
nel processo produttivo 
prescelto (stampaggio ad 
iniezione) . Un

09/05/2017 08/05/2019 116.769,95 30,94% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24143 D98I17000190004 00707060323 ALTHEA S.P.A.
NADIATools - Nano 
Diagnostics and Automated 
Tools for Oncology

In ambito oncologico, la 
capacità di monitorare il 
dosaggio farmacologico (TDM) 
in tempo reale ed in modo 
preciso e personalizzato per 
ogni paziente rappresenta un 
elemento di particolare 
criticità dal punto di vista 
clinico. Infatti, i farmaci 
utilizzati nella terapia di forme 
tumorali possono generare 
effetti tossici molto rilevanti, 
poiché presentano una 
finestra di concentrazione 
terapeutica efficace molto 
ristretta. 
L'obiettivo dell'intervento è 
quello di creare una 
piattaforma ICT c

05/04/2017 05/04/2019 206.599,82 28,72% 34139 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24149 D98I17000380004 01068890324 Dotcom Srl
Innovativo Saggio 
Molecolare Associato a 
Risposta Terapeutica

Il settore della diagnostica 
rappresenta un settore 
relativamente giovane e 
caratterizzato da un forte 
impulso innovativo. Tale 
contesto porta ad una 
competitività delle imprese 
che devono mantenere un 
livello di efficienza e 
innovazione notevole al fine di 
garantire un livello di 
competitività adeguato.
Alla ricerca puramente 
scientifica si abbina, oggi più 
che mai, l’esigenza di 
semplificare le procedure e i kit 
che le aziende producono 
riducendo così tempi e costi di 
esecuzione. Il si

18/04/2017 30/06/2018 88.619,15 34,60% 34132 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24151 D96G17001150004 01155360322
INSIEL MERCATO S.p.A. con 
socio unico

Surface enhanced Raman 
microRNA per la diagnosi e 
management del cancro

Insiel Mercato (IM) svolgerà 
l’attività di ricerca necessaria a 
fornire un sistema informativo 
clinico modulare (SIC), dotato 
di semplicità di accesso alle 
informazioni cliniche, adattato 
alle procedure specialistiche 
epatologiche, che assista il 
medico nella pratica clinica e 
orientata alla ricerca. Infatti, la 
sopravvivenza dei pazienti 
oncologici può attuarsi 
attraverso la sorveglianza della 
popolazione a rischio ed una  
prevenzione delle complicanze 
e delle recidive nonché un 
abbatti

22/05/2017 21/05/2019 134.656,90 24,73% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 24152 D98I17000370004 01251340327 ALPHAGENICS BIOTECH SRL
Innovativo Saggio 
Molecolare Associato a 
Risposta Terapeutica

Il settore della diagnostica 
rappresenta un settore 
relativamente giovane e 
caratterizzato da un forte 
impulso innovativo. Tale 
contesto porta ad una 
competitività delle imprese 
che devono mantenere un 
livello di efficienza e 
innovazione notevole al fine di 
garantire un livello di 
competitività adeguato.
Alla ricerca puramente 
scientifica si abbina, oggi più 
che mai, l’esigenza di 
semplificare le procedure e i kit 
che le aziende producono 
riducendo così tempi e costi di 
esecuzione. Il si

18/04/2017 30/06/2018 224.717,50 35,65% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24156 D98I17000170004 01249120328
BIOVALLEY INVESTMENTS 
S.P.A.

Nano Diagnostic and 
Automated Therapeutic 
Tools for Oncology - 
NADIATools

L'intervento è finalizzato allo 
studio, progettazione e 
realizzazione di 
un'apparecchiatura 
automatizzata per il dosaggio 
e la preparazione dei farmaci 
chemioterapici destinati alle 
terapie oncologiche. Tale 
apparecchiatura, 
interfacciandosi con la 
strumentazione di analisi 
sviluppata dagli altri partner di 
progetto, consentirà di 
ottenere livelli più elevati di 
sicurezza per pazienti ed 
operatori, unitamente ad una 
ottimizzazione dei costi 
connessi all'utilizzo dei farmaci 
antiblastici.

05/04/2017 05/04/2019 213.197,50 31,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24157 D78I17000040004 01159200318
OFFICINE DEL BELLO MBM 
S.R.L.

GGTDoors

Officine Del Bello Srl, capofila 
del progetto GGTDoors, per 
sviluppare un prototipo di 
porta ecologica altamente 
performante e rispondente alle 
più stringenti normative 
internazionali del settore 
Oil&Gas, intende studiare e 
testare nuove soluzioni 
costruttive che consentano al 
contempo l’utilizzo di  materiali 
riciclati ed ecologici, vernici ed 
additivi atossici ed il 
superamento di tutti i test di 
tenuta ai gas, esistenza allo 
scoppio, resistenza al fuoco e 
alla corrosione marina.

09/05/2017 08/08/2019 613.138,50 28,20% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24159 J96G17000110005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

PlastiCo

L'Università degli Studi di 
Trieste utilizzerà una strategia 
combinata di design assistito 
al calcolatore e 
caratterizzazione sperimentale 
per la progettazione  e 
validazione di nuovi materiali 
nanocompositi da impiegare 
nella realizzazione di cover per 
motori navali.

09/05/2017 08/05/2019 646.647,19 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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FESR 24165 D96G17001130004 PLDDNI54M26F963N DOTT. DINO PALADIN

SURFACE ENHANCED 
RAMAN MICRORNA PER LA 
DIAGNOSI E MANAGEMENT 
DEL CANCRO

L’interesse crescente 
nell'utilizzo di miRNA come bio-
marcatori di diagnosi e follow-
up in oncologia sta 
contribuendo alla transizione 
verso la medicina 
personalizzata.  Nel passaggio 
from bench to bedside si rende 
necessaria una tecnologia low-
cost che ne permetta il 
rilevamento. In quest’ottica il 
progetto prevede lo sviluppo di 
un test rapido per la 
misurazione di miRNA 
attraverso l’integrazione di 3 
sistemi: supporto di 
separazione e  legame di 
miRNA, sistema di rilevamento 
basato su

22/05/2017 21/05/2019 200.075,40 36,79% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24168 J96G17000040005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

ZELAG - Zero Emissions 
navigation LAguna di Grado

Il progetto ZELAG vuole fornire 
una soluzione totalmente 
ecosostenibile per il trasporto 
pubblico di persone in acque 
interne, precisamente 
all’interno della laguna di 
Grado. Per ottenere tale 
obiettivo si è scelto di 
equipaggiare l'imbarcazione 
con una propulsione ibrida di 
tipo elettrico in maniera tale 
da consentire un totale 
abbattimento delle emissioni 
inquinanti e del rumore 
irradiato. Per garantire un 
totale rispetto della natura, si 
studierà inoltre una carena 
innovativa, che garant

01/03/2017 31/07/2018 108.355,80 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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FESR 24171 E92C17000010008 90030720321

LABORATORIO NAZIONALE 
DEL CONSORZIO 
INTERUNIVERSITARIO PER 
LE BIOTECNOLOGIE

Innovativo Saggio 
Molecolare Associato a 
Risposta Terapeutica

Il settore della diagnostica 
rappresenta un settore 
relativamente giovane e 
caratterizzato da un forte 
impulso innovativo. Tale 
contesto porta ad una 
competitività delle imprese 
che devono mantenere un 
livello di efficienza e 
innovazione notevole al fine di 
garantire un livello di 
competitività adeguato.
Alla ricerca puramente 
scientifica si abbina, oggi più 
che mai, l’esigenza di 
semplificare le procedure e i kit 
che le aziende producono 
riducendo così tempi e costi di 
esecuzione. Il si

18/04/2017 30/06/2018 148.090,00 40,00% 34149 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 24173 D98I17000220004 02987350754 MICAD SRL
Seakeeping Of Planing Hull 
YAchts

Il difficile tema del 
comportamento in mare 
mosso delle unità plananti, 
non è stato finora 
sufficientemente analizzato da 
un punto di vista tecnico-
scientifico ed industriale. Le 
ragioni di ciò sono legate da un 
lato a) ad oggettive difficoltà 
tecnico-scientifiche della 
previsione in fase di progetto 
del comportamento 
dell’imbarcazione con 
strumenti teorici e/o 
sperimentali sufficientemente 
accurati e ripetibili, dall’altro b) 
alla difficoltà e costi di una 
misura al vero, peraltro eff

10/04/2017 09/04/2019 254.889,07 34,76% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24174 D98I17000590004 01091420321
GLANCE VISION 
TECHNOLOGIES SRL

MULTI DEVICE CLOSED 
LOOP SYSTEM - MDCLS

Sistema per l'integrazione di 
stazioni di monitoraggio con 
soluzioni real-time di 
rilevazione parametri medici e 
vitali nella cura di pazienti Life-
Critical

01/07/2017 30/07/2018 91.171,00 37,50% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 
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Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 
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Data fine 

operazione /
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cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24175 D38I17000120004 00270530108 MARINONI SPA
Macro-moduli Abitativi E 
STRutture Integrate per navi 
da crociera

L’intervento di Marinoni come 
Capofila del gruppo di ricerca 
prevede un impegno che si 
sviluppa sia attraverso la 
gestione dei vari passi del 
processo di ricerca 
(orientamento, verifica e 
validazione) sia attraverso lo 
sviluppo degli specifici task 
assegnati. Nell'ambito del 
complesso meccanismo in cui 
ogni partner partecipa per 
concorrere alla definizione del 
rivoluzionario layout della nave 
cruise, il ruolo dei ricercatori 
dell'Azienda è quello di 
risolvere le problematiche 
legate ad alcun

03/07/2017 30/06/2019 448.017,35 26,89% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24177 D98I17000290004 01230100321 IEFLUIDS S.R.L.

PRELICA - Metodologie 
avanzate per la 
progettazione idroacustica 
dell'elica navale

Lo scopo del presente 
progetto di ricerca è lo 
sviluppo di una metodologia 
integrata bottom-up, che 
permetta l’ottimizzazione 
dell’elica nei riguardi delle sue 
emissioni acustiche, da 
utilizzare in fase di 
progettazione. Allo scopo 
IEFLUIDS interverrà nella 
modellistica LES/DES in 
ambiente open source e a 
supporto della generazione ex-
novo di uno strumento di 
analisi acustica da integrare in 
solutori CFD.

01/05/2017 30/04/2019 105.717,95 33,50% 34127 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

69/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Tasso di 
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24179 D28I17000080004 02614070304 innov@ctors s.r.l.

Sistema integrato innovativo 
energy efficient per la 
visualizzazione di 
informazioni a bordo nave

Nell'ambito del presente 
progetto, innov@ctors, 
effettuerà:
- attività di Ricerca Industriale 
che riguarderanno la ricerca di 
algoritmi, soluzioni, sistemi ed 
architetture innovative e che 
possano rispondere a pieno 
alle esigenze e peculiarità del 
prodotto e del settore navale 
in cui il prodotto stesso andrà 
ad essere utilizzato. - attività 
di Sviluppo Sperimentale che 
consisterà nello sviluppo e nel 
caricamento a bordo dei 
prototipi del dispositivo del 
firmware, nello sviluppo del 
softw

02/01/2017 30/06/2018 164.153,00 34,93% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24180 D68I17000030004 00788000321 LAMPAS SYSTEM - S.R.L.
Motore Elettrico Rotativo 
Lineare per Applicazioni 
Navali

Il progetto mira a studiare, 
sviluppare e validare un nuova 
tecnologia di motore elettrico 
per usi navali, caratterizzato da 
una morfologia adattabile 
all’ambiente in cui il motore 
deve essere installato. Per la 
sua adattabilità agli spazi a 
bordo, il prodotto proposto si 
presenta come alternativa 
compatta, “green”, efficiente e 
silenziosa a motori a 
combustione e ad attuatori 
oleodinamici attualmente in 
uso. Il prototipo sarà provato 
in due ambienti operativi 
(propulsione e sollevament

01/02/2017 31/07/2018 86.525,00 29,61% 34015 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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progetto /

Local 
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Progetto /

Unique project code
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Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24181 D98I17000270004 09382890151 Transpobank
MaDCrow - Marine Data 
Crowdsourcing

Creazione di un'avanzata 
infrastruttura cloud dedicata 
alla raccolta di dati marini 
basata sul modello 
crowdsourcing e finalizzata al 
monitoraggio ambientale ed al 
tracciamento delle 
imbarcazioni. Si progetteranno 
terminali on-board altamente 
innovativi, ecosostenibili, 
comprendenti tecnologie di 
ultima generazione sia per i 
sensori di rilevamento, sia per 
quelli di trasmissione sia per 
quelli legati all’alimentazione.

10/04/2017 09/04/2019 469.922,50 32,75% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24182 J96G17000140005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

SOPHYA - Seakeeping Of 
Planing Hull YAchts

Il difficile tema del 
comportamento in mare 
mosso delle unità plananti, 
non è stato finora 
sufficientemente analizzato da 
un punto di vista tecnico-
scientifico ed industriale. Le 
ragioni di ciò sono legate da un 
lato a) ad oggettive difficoltà 
tecnico-scientifiche della 
previsione in fase di progetto 
del comportamento 
dell’imbarcazione con 
strumenti teorici e/o 
sperimentali sufficientemente 
accurati e ripetibili, dall’altro b) 
alla difficoltà e costi di una 
misura al vero, peraltro eff

10/04/2017 09/04/2019 345.278,50 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Codice locale 
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Local 
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Unique project code
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24185 D98I17000230004 00932030323 Navalprogetti
Air Cavity Technology for 
Inland Vessels - ACTIVE 
Project

La Navalprogetti intende 
focalizzare il suo intervento 
sulla tecnologia a “cuscino 
d’aria” per la riduzione della 
resistenza all’avanzamento. La 
formazione di uno strato di 
aria tra lo scafo della nave ed il 
mare porta ad una riduzione 
significativa della resistenza e 
di conseguenza della potenza 
installata, fornendo così un 
vantaggio economico per 
l’armatore ed un beneficio per 
l’ambiente.
Il sistema oggetto di questo 
studio prevede la formazione 
di un “cuscino d’aria” che

03/04/2017 28/11/2018 851.867,90 34,65% 34151 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24187 D28I17000070004 01847860309 SOLARI DI UDINE S.p.A.

Sistema integrato innovativo 
energy efficient per la 
visualizzazione di 
informazioni a bordo nave

L’intervento di Solari all’interno 
del progetto Display4Ships 
mira allo studio, progettazione 
e realizzazione di soluzioni 
innovative di visualizzazione di 
informazioni, anche per 
gestioni di emergenze, stand-
alone, wireless, a basso 
consumo energetico 
attraverso l’applicazione di 
tecnologie di visualizzazione 
innovative, sistemi di raccolta 
e stoccaggio di energia e 
moduli di illuminazione a LED, 
in ambito navale, peculiare sia 
in termini di condizioni 
atmosferiche che di pareti 
metallic

02/01/2017 30/06/2018 264.303,40 25,43% 33100 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24188 D98I17000340004 01009070325 OFFICINA NAVALE QUAIAT
MOTORE ELETTRICO 
ROTATIVO LINEARE PER 
APPLICAZIONI NAVALI

Il progetto mira a studiare, 
sviluppare e validare un nuova 
tecnologia di motore elettrico 
per usi navali, caratterizzato da 
una morfologia adattabile 
all’ambiente in cui il motore 
deve essere installato. Per la 
sua adattabilità agli spazi a 
bordo, il prodotto proposto si 
presenta come alternativa 
compatta, “green”, efficiente e 
silenziosa a motori a 
combustione e ad attuatori 
oleodinamici attualmente in 
uso. Il prototipo sarà provato 
in due ambienti operativi 
(propulsione e sollevament

01/02/2017 31/07/2018 89.083,60 27,64% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24191 D98I17000440004 01155360322 INSIEL MERCATO SPA 

Piattaforma integrata per la 
terapia FARMAcologica anti-
tumorale di PRecIsione e 
Cost-Effective

L’efficacia della terapia 
farmacologica, la corretta 
prescrizione e 
somministrazione (tipo e 
durata), il controllo della spesa 
sanitaria necessitano di un 
supporto informatico agli 
operatori sanitari che 
permetta la gestione 
automatizzata delle 
informazioni, il controllo degli 
esiti e l’inserimento di criteri di 
appropriatezza e deve far 
parte integrante della cartella 
clinica nonché possibilmente 
integrarsi nei FSE regionali.
L’integrazione dei dati 
molecolari all’interno della 
carte

02/05/2017 31/07/2018 158.926,50 24,32% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Codice locale 
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Local 
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Unique project code
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FESR 24193 D98I17000540004 00918410325 Info.era S.r.l.

FeR-Net - Studio per la 
realizzazione di un corridoio 
doganale Porto - Interporto 
di Trieste

Attraverso questo progetto ci 
si propone di studiare e 
realizzare un corridoio 
doganale tra Porto e 
Interporto di Trieste, ovvero un 
nuovo prototipo di estensione 
portuale fino a rendere 
l’interporto di Trieste - Fernetti  
 in grado di diventare 
un'estensione del porto di 
Trieste, pur mantenendo i 
servizi erogati e le proprie 
capacità operative.

03/04/2017 30/06/2018 103.594,50 28,01% 34121 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24194 D58I17001370004 00572680320 Interporto di Trieste S.p.A.

FeR-Net - Studio per la 
realizzazione di un corridoio 
doganale Porto - Interporto 
di Trieste

Attraverso questo progetto ci 
si propone di studiare e 
realizzare un corridoio 
doganale tra Porto e 
Interporto di Trieste, ovvero un 
nuovo prototipo di estensione 
portuale fino a rendere 
l’interporto di Trieste - Fernetti  
 in grado di diventare 
un'estensione del porto di 
Trieste, pur mantenendo i 
servizi erogati e le proprie 
capacità operative.

03/04/2017 30/06/2018 158.335,02 20,80% 34016 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 24195 J36G17000020005 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

Piattaforma integrata per la 
terapia FARMAcologica anti-
tumorale di PRecIsione e 
Cost-Effective

L’ottimizzazione della terapia 
farmacologica e il controllo 
della spesa sanitaria possono 
essere attuati anche 
attraverso una corretta 
prescrizione che si basi sulle 
evidenze scientifiche più 
recenti. Questo è 
particolarmente rilevante in 
oncologia, dove l'indice 
terapeutico dei farmaci è 
ristretto ed il costo delle 
terapie è elevato, soprattutto 
in seguito all’introduzione nella 
pratica clinica di nuovi costosi 
farmaci che risultano efficaci 
solo in specifici sottotipi 
patologici.
Div

02/05/2017 26/07/2018 215.234,88 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete
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FESR 24198 D58I17000030004 01899010308 Friulinossidabili s.r.l.
ZELAG - Zero Emissions 
navigation LAguna di Grado

Il progetto ZELAG vuole fornire 
una soluzione totalmente 
ecosostenibile per il trasporto 
pubblico di persone in acque 
interne, precisamente 
all’interno della laguna di 
Grado. Per ottenere tale 
obiettivo si è scelto di 
equipaggiare l'imbarcazione 
con una propulsione ibrida di 
tipo elettrico in maniera tale 
da consentire un totale 
abbattimento delle emissioni 
inquinanti e del rumore 
irradiato. Per garantire un 
totale rispetto della natura, si 
studierà inoltre una carena 
innovativa, che garant

01/03/2017 31/07/2018 97.555,00 37,50% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24199 D98I17000430004 01219730320
INSILICOTRIALS 
TECHNOLOGIES SRL

Piattaforma integrata per la 
terapia FARMAcologica anti-
tumorale di PRecIsione e 
Cost-Effective

Promeditec svilupperà un 
algoritmo partendo dalle 
interazioni 
[marcatore/farmaco/suggerim
ento prescrittivo] elaborate dal 
CRO di Aviano sulla base della 
propria esperienza, permetterà 
di ottenere, in base al 
marcatore genetico 
considerato, indicazioni 
terapeutiche e dosaggio del 
farmaco anti-tumorale più 
adeguato per il trattamento.
CRO di Aviano inserirà gli input 
nell’interfaccia di 
alimentazione dell’algoritmo, 
che produrrà un output 
affidabile, verificato e 
certificato relativo al

02/05/2017 31/07/2018 121.355,00 33,95% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24201 D58I17000070004 00976420307 VDA GROUP SPA
Abilitazione A Largabanda di 
AAL - AALXAAL

Il Li-FI, Light Fidelity, è una 
tecnologia che modulando ad 
alta frequenza l'emissione di 
luce led, permette la 
trasmissione di segnale e 
quindi abilita la connettività di 
apparati elettronici wireless 
non solo con velocità molto 
superiori all'attuale 
trasmissione Wi-Fi ma anche 
con copertura direzionale ben 
sotto controllo e totalmente 
priva di polluzione 
elettromagnetica. La 
tecnologia è fisicamente 
accessibile ma le applicazioni 
molto poco diffuse. Il progetto 
AALxAAL vuole realizzare pr

30/03/2017 30/06/2018 147.015,92 27,48% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24203 D28I17000090004 02525300303 E-laser Srl

Sistema di profilazione 
automatica dei mezzi di 
trasporto in area portuale 
(SPATA)

Obiettivo generale 
dell’intervento è lo studio ed 
implementazione delle più 
opportune tecnologie 
informatiche per la 
modellazione di dati 3D di 
veicoli in movimento, rilevati 
mediante sensori laser 
scanner. Questi sensori sono 
posti su portali di accesso 
appositamente adibiti in zone 
in cui è richiesto il 
monitoraggio del traffico 
veicolare e delle merci.

01/04/2017 30/06/2018 76.315,90 35,50% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24204 D98I17000580004 00987490323 GENERATION BYTE SRL
Multi Device Closed Loop 
System - MDCLS

Sistema per l’integrazione di 
stazioni di monitoraggio con 
soluzioni real-time di 
rilevazione parametri medici e 
vitali nella cura di pazienti Life-
Critical.

01/07/2017 30/07/2018 328.500,70 32,63% 34133 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24205 D98I17000250004 04481870287
NANTO PROTECTIVE 
COATING SRL

Plastic Cover for Marine 
Engine

Obiettivo della ricerca è 
l'inserimento di materiali 
compositi all’interno della sala 
macchine delle navi, processo 
altamente innovativo e finora 
mai realizzato; la sostituzione 
dell’alluminio con il materiale 
plastico per la produzione delle 
cover dei motori marini porterà 
ad una riduzione sensibile del 
peso e delle emissioni sonore, 
con grossi vantaggi per gli 
operatori della manutenzione 
con performance adeguate di 
resistenza meccanica ed al 
fuoco.

09/05/2017 08/05/2019 288.112,85 36,93% 34121 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24206 G92F17000090005 80035060328
Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA)

Seakeeping of Planing Hull 
for Yachts (SOPHYA)

Parametrizzazioni/deformazion
i delle geometrie di carena e 
correlate deformazioni delle 
griglie di
calcolo CFD; Definizione di 
modelli ridotti; Simulazioni 
CFD e variazioni geometriche 
controllate
della carena.

10/04/2017 09/04/2019 203.982,84 40,00% 34136 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24209 D48I17000090004 01080170317 Alto Adriatico Custom s.r.l.
ZELAG - Zero Emissions 
navigation LAguna di Grado

Il progetto ZELAG vuole fornire 
una soluzione totalmente 
ecosostenibile per il trasporto 
pubblico di persone in acque 
interne, precisamente 
all’interno della laguna di 
Grado. Per ottenere tale 
obiettivo si è scelto di 
equipaggiare l'imbarcazione 
con una propulsione ibrida di 
tipo elettrico in maniera tale 
da consentire un totale 
abbattimento delle emissioni 
inquinanti e del rumore 
irradiato. Per garantire un 
totale rispetto della natura, si 
studierà inoltre una carena 
innovativa, che garant

01/03/2017 31/07/2018 294.010,00 37,37% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 24210 D48I17000100004 03812640104

CSNI - CONSORZIO SERVIZI 
NAVALI E INDUSTRIALI - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

ISOLAZIONI INCOLLATE PER 
L'INDUSTRIA NAVALE

CSNI svolgerà attività di 
Coordinamento Progettuale 
(WP0), Ricerca Industriale 
(WP1-5), Sviluppo 
Sperimentale (WP6-8), 
Diffusione/Divulgazione 
(WP9).  In generale, per 
raggiungere gli obiettivi di 
progetto CSNI coordinerà il 
lavoro di due beneficiari di 
comprovata esperienza: 
BUDAI, leader nella fornitura e 
posa di pavimentazioni navali 
in legno, e UNITS, che ha una 
riconosciuta expertise nel 
campo dei materiali plastici e 
ceramici (sia a livello 
macroscopico che 
nanotecnologico), costituent

01/03/2017 29/06/2018 164.077,84 34,74% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24213 D68I17000020004 02327660300 COMARK SRL SPATA
Sistema di profilazione 
automatica dei mezzi di 
trasporto in area portuale.

01/04/2017 30/06/2018 130.794,00 31,37% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24217 D28I17000100004 01847860309 SOLARI DI UDINE S.p.A.
Abilitazione A Larga Banda di 
AAL - AALxAAL

Il Li-FI, Light Fidelity, è una 
tecnologia che modulando ad 
alta frequenza l'emissione di 
luce led, permette la 
trasmissione di segnale e 
quindi abilita la connettività di 
apparati elettronici wireless 
non solo con velocità molto 
superiori all'attuale 
trasmissione Wi-Fi ma anche 
con copertura direzionale ben 
sotto controllo e totalmente 
priva di polluzione 
elettromagnetica. La 
tecnologia è fisicamente 
accessibile ma le applicazioni 
molto poco diffuse. Il progetto 
AALxAAL vuole realizzare pr

30/03/2017 30/06/2018 184.139,82 21,27% 33100 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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FESR 24244 G22C17000060003 80014550307
Università degli Studi di 
Udine

Sistema di profilazione 
automatica dei mezzi di 
trasporto in area portuale 
(SPATA)

Ricerca e sviluppo di algoritmi 
di apprendimento automatico 
e analisi di immagini 3D per il 
riconoscimento e 
classificazione di automezzi 
che transitano sotto un 
portale  dotato di sistema di 
scansione laser e telecamere.

01/04/2017 30/06/2018 56.777,00 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24245 G22C17000040003 80014550307 UNIVERSITÀ DI UDINE AALXAAL

Il Li-FI, Light Fidelity, è una 
tecnologia che modulando ad 
alta frequenza l'emissione di 
luce led, permette la 
trasmissione di segnale e 
quindi abilita la connettività di 
apparati elettronici wireless 
non solo con velocità molto 
superiori all'attuale 
trasmissione Wi-Fi ma anche 
con copertura direzionale ben 
sotto controllo e totalmente 
priva di polluzione 
elettromagnetica. La 
tecnologia è fisicamente 
accessibile ma le applicazioni 
molto poco diffuse. Il progetto 
AALxAAL vuole realizzare pr

30/03/2017 30/06/2018 93.741,14 38,65% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24246 G22C17000130003 80014550307 Università di Udine
PERNA - Propulsore elettrico 
reversibile per la nautica

Il progetto intende sviluppare 
un sistema di 
propulsione/generazione per 
barche a vela sostituendo il 
tradizionale motore 
endotermico con un sistema di 
propulsione entrobordo 
totalmente elettrico. L’ aspetto 
caratterizzante è la soluzione 
fortemente integrata, in cui 
elica, macchina elettrica, 
elettronica di controllo sono 
inseriti all’interno della stessa 
struttura che, immersa, sfrutta 
l’acqua del mare per lo 
smaltimento del calore, con un 
notevole aumento 
dell’efficienza del sistema

01/05/2017 30/06/2018 133.752,37 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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FESR 24248 G22C17000120003 80014550307
Università degli Studi di 
Udine

MAESTRI: Macro-moduli 
Abilitativi E STRutture 
Integrate per navi da crociera

Nell’ambito del progetto 
“MAESTRI”, l’Università di 
Udine (UNIUD), contribuirà al 
progetto come partner 
scientifico in tre principali 
attività di ricerca e sviluppo 
industriale:
1. Analisi strutturale per 
assicurare la stabilità statica 
del modulo-cabina;
2. Riduzione delle vibrazioni 
caratterizzanti il modulo-
cabina;
3. Miglioramento dei processi 
di produzione/assemblaggio 
del modulo-cabina sulla 
struttura usando il lean 
management per 
identificare/eliminare gli 
sprechi e il

03/07/2017 30/06/2019 449.875,79 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24249 G22C17000020002 80014550307
Università degli Studi di 
Udine

Nuovo approccio integrato 
per la terapia orale del 
morbo di Crohn

Modifiche della flora 
intestinale, infezioni e 
trattamenti antibiotici in 
presenza di una 
predisposizione genetica 
possono portare a 
un’alterazione della mucosa 
gastrointestinale, che perde il 
suo ruolo di barriera e la 
normale tolleranza 
immunitaria verso antigeni 
self; questa condizione è nota 
come Morbo di Crohn (MC). Lo 
stato infiammatorio cronico 
porta alla formazione di 
ispessimenti e ulcerazioni, 
stenosi e fistole che possono 
unire due anse intestinali, 
aprirsi in organi vicini o all'

01/04/2017 31/12/2018 193.000,00 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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FESR 24250 G22C17000070003 80014550307
Universita degli Studi di 
Udine

Sistema integrato innovativo 
energy efficient per la 
visualizzazione di 
informazioni a bordo nave

L'università di Udine si 
occuperà di sviluppare  la parte 
di comunicazione, secondo i 
paradigmi dell'IoT.
In particolare, l'università di 
Udine si occuperà di
* Analizzare le caratteristiche 
specifiche della comunicazione 
in ambiente navale e 
sviluppare soluzioni adeguate
* Sviluppare opportune 
procedure di codifica per 
ridurre la potenza richiesta
* Eseguire esperimenti volti a 
verificare l'efficacia delle 
soluzioni adottate
* Produrre versioni prototipali 
del software di comunicazion

02/01/2017 30/06/2018 61.754,80 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24251 G22C17000080005 80014550307
Universita degli Studi di 
Udine

Applicazioni Tecnologiche di 
Nuovi Anti-neoplastici 
(ATeNA)

L'intervento prevede lo studio 
delle risposte cellulari all’uso 
dell’inibitore 2cPE e dei suoi 
derivati in modelli di carcinoma 
ovarico. Saranno valutate le 
attività inibitorie dei composti 
di nuova sintesi rispetto a un 
pannello d’isopeptidasi 
ricombinanti e si affronterà il 
set-up dei modelli di xenograft 
sottocute ed intraperitoneo 
del tumore dell’ovaio. Saranno 
eseguiti studi sui profili di 
espressione genica al fine di 
comprendere le risposte 
cellulari sia comuni sia 
specifiche e

02/05/2017 30/04/2019 270.000,00 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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FESR 24252 G22C17000090007 80014550307
Università degli studi di 
Udine

Clinical genomics in everyday 
medicine

I test genetici oggi utilizzati 
per rilevare le varianti geniche 
associate ad alcune malattie o 
condizioni applicano un 
approccio mirato che consente 
l'analisi di una porzione 
limitata del genoma. In questo 
modo si perdono più del 90% 
delle varianti clinicamente 
rilevanti. Come conseguenza, 
l’iter diagnostico è 
estremamente complesso, 
poco efficace e a bassa 
efficienza. Ciò determina un 
notevole allungamento dei 
tempi per l’ottenimento della 
corretta diagnosi e per il 
trattamento adeguat

01/07/2017 31/03/2019 259.845,96 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 24467 B98I16000160007 00051670321 Demus Spa
EXPERIENCE THE TASTE OF 
DESIGN

Il progetto "EXPERIENCE THE 
TASTE OF DESIGN" intende 
implementare una serie di 
servizi per l'innovazione 
commerciale che saranno 
finalizzati a: l'analisi e 
riprogettazione dell'offerta 
commerciale di Demus spa; la 
massimizzazione del valore 
delle risorse e competenze in 
essa disponibili; 
l'identificazione della migliore 
combinazione di prodotti - 
servizi e target di clientela di 
Demus Spa; la definizione delle 
migliori modalità per  
comunicare il valore offerto 
dall'azienda e dai suoi prodotti

01/03/2017 28/07/2017 40.000,00 25,00% 31147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

82/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 24504 C93D16001170007 02637990306 BIOHAUS S.R.L. TRENDHAUS

Il progetto Trendhaus prevede 
lo studio/analisi per la 
progettazione rapida e 
avanzata per la cui consulenza 
viene presentata questa 
richiesta di cofinanziamento. 
Nel progetto viene studiato e 
progettato un sistema 
gestionale innovativo (anche 
sulla del know-how aziendale e 
dei case history realizzati 
presso clienti) che consente di 
realizzare progettazione e 
modellazione avanzate con 
approccio integrato (incluse le 
stampanti 3D). Il progetto 
s’inserisce nella Filiera 
produttiva strategica Si

01/12/2016 30/04/2017 40.000,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 24531 C53D16000680007 03094850231 REFRION S.R.L.

INNOVAZIONE 
COMMERCIALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA' DI RICERCA

IL PROGETTO E' FINALIZZATO 
ALL'ANALISI ED ALLA 
RIPROGETTAZIONE 
DELL'OFFERTA AZIENDALE 
PER MASSIMIZZARE IL 
VALORE DELLE RISORSE E 
DELLE COMP'ETENZE 
DIPONIBILI IN GRADO DI 
IDENTIFICARE LA MIGLIORE 
COMBINAZIONE DI 
PRODOTTI/SERVIZI OFFERTI E 
TARGET DI CLIENTELA 
NONCHE' IL MODO PIU' 
ADEGUATO DI COMUNICARE 
IL VALORE OFFERTO TRAMITE 
STRUMENTI DI MARKETING 
STRATEGICO IN REALAZIONE 
ALLE RECENTI ATTIVITA' DI 
RICERCA E INNOVAZIONE 
MESSE IN ATTO 
DALL'IMPRESA.

01/08/2016 31/07/2017 40.000,00 22,50% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 25155 C23D16001810007 01201610936 CHECK UP S.R.L.
Nuovi applicativi software 
per l’ambient assisted living

Check Up intende sviluppare 
innovativi dispositivi elettronici 
che migliorino il comfort e il 
benessere delle persone negli 
ambienti di vita. Tali dispositivi, 
connessi alla rete, 
necessiteranno di appropriati 
applicativi software che 
governino il funzionamento e 
la supervisione da remoto, 
migliorino la sicurezza, 
aggiungano funzionalità e 
servizi. In quest’ottica, verrà 
acquisita una consulenza 
specialistica che supporti il 
team interno nella 
progettazione e definizione di 
tali applicativi

10/10/2016 09/02/2017 24.750,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 25415 C11E16000450007 01670290301 P.S.M. SRL
INNOVAZIONE PROCESSO 
DI FINITURA

Il progetto prevede:
1) la creazione di una cabina di 
carteggio autonoma e 
pressurizzata situata 
all’esterno del capannone che 
consentirà di ridurre 
drasticamente i rifiuti e le 
emissioni;
2)la sostituzione dell’attuale 
impianto di verniciatura 
tradizionale con un impianto di 
verniciatura innovativo che 
simuli, di fatto, la tecnica di 
verniciatura delle carrozzerie di 
autovetture, prodotto molto 
più sofisticato rispetto a quelle 
del legno; detto nuovo 
impianto di verniciatura press.

01/08/2016 30/06/2017 144.681,12 20,00% 33040 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25416 C73G16000570007 02602950301 FONDINORD SRL

Miglioramento delle 
performances produttive 
mediante l'utilizzo di 
macchinari di ultima 
generazione

Il progetto ha l'obiettivo di 
ampliare la tipologia di 
lavorazioni meccaniche e di 
migliorarne lo standard 
qualitativo grazie all'acquisto e 
all'utilizzo di macchine utensili 
di ultima generazione poco o 
per nulla presenti nelle altre 
realtà aziendali del settore site 
in regione. L'acquisto delle 
macchine permetterà non solo 
di aumentare la competitività 
aziendale e di acquisire nuovi 
clienti e commesse , ma anche 
di impiegare ulteriori 
competenze e 
conseguentemente di creare 
posti di lavoro

16/01/2017 15/01/2018 485.918,10 16,50% 33017 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25518 B93D16004980007 11269510159 GPQ S.R.L.

Ampliamento e 
diversificazione della 
produzione di Dispositivi 
Medici.

Si intende espandere le 
capacità produttive per: 
Far fronte all'aumento della 
domanda internazionale 
riguardo il dispositivo medico 
per la rigenerazione della cute 
attualmente commercializzato;
Iniziare la produzione di un 
nuovo dispositivo medico ad 
uso odontoiatrico basato sulla 
stessa tecnologia.

28/03/2017 01/12/2017 116.435,16 20,14% 34148 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25531 D21H16000090006 80014930327
REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

RECLUTAMENTO DI 
PERSONALE DIPENDENTE 
DEDICATO PER IL 
RAFFORZAMENTO DELLE 
SRA

Reclutamento di personale 
dipendente dedicato per il 
rafforzamento delle strutture 
regionali impegnate nella 
programmazione e gestione 
degli inetrventi

22/12/2014 31/12/2023 4.595.603,00 50,00% 34100 IT
121 - Preparazione, 
attuazione, 
sorveglianza e ispezioni
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FESR 25570 C53G16000360007 01155920323
COMPOSITE TECHNICAL 
SYSTEMS - C.T.S. - S.P.A.

Progetto 13 litri

Questo progetto prevede 
l’acquisto di 
attrezzature/macchinari/hard
ware e software necessari ad 
ottimizzare il processo di 
produzione, di stoccaggio, e ad 
ottenere un prodotto 
innovativo e di alta qualità 
sotto il profilo tecnico, estetico 
e della sicurezza.
La realizzazione del progetto, 
grazie agli investimenti che si 
candidano sulla presente 
domanda di contributo, 
consentirà all’impresa un 
aumento della capacità 
produttiva, con un 
ampliamento dei prodotti 
offerti, e quindi della compe

14/04/2016 31/08/2017 140.440,00 20,00% 33048 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25581 E23G17000910007 00421510934
MOLLIFICIO BORTOLUSSI - 
S.R.L.

AUTOMAZIONE NELLA 
PRODUZIONE DI MOLLE E 
COMPONENTI ELASTICI IN 
FILO

Il progetto  prevede l’acquisto 
di 4 nuove macchine di ultima 
generazione per la formatura 
di componenti elastici e 
l’acquisto di componenti 
altamente tecnologici per 
l’upgrade di due macchine 
presenti in Azienda per 
aumentare l’offerta sul 
mercato di prodotti di elevata 
qualità e complessità 
tecnologica e per aumentare la 
capacità produttiva, 
automatizzare i controlli con 
tecnologie laser e videocamere 
integrate con la rete 
informatica aziendale e 
monitoraggi real-time da 
postazione

28/11/2016 31/10/2018 1.633.670,00 5,00% 33080 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25584 C99D16001440007 02699040305

FABBRICAZIONE 
RAPPRESENTANZE 
INDUSTRIALI S.R.L. - F.R.I. 
S.R.L.

OFFICINA DI PRODUZIONE 
FRI

ACQUISTO DI MACCHINARI 
CNC PER LA PRODUZIONE DI 
VALVOLE SU RICHIESTA 
DELLA CLIENTELA E CON 
SPECIFICA ATTENZIONE ALLE 
RICHIESTE

01/01/2017 31/12/2017 198.203,35 20,04% 33040 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25659 C93G16000680007 01965600305 RALC ITALIA S.R.L.
"RALC.2.PLUS" - 
Potenziamento produttivo 
ed innovazione industria 4.0.

RALC S.r.l. intende introdurre 
una radicale innovazione 
tecnologica, al proprio 
processo produttivo e alla 
propria organizzazione 
aziendale. L’idea è quella di 
mettere a punto una 
metodologia produttiva e di 
gestione altamente integrata, 
di cui l’azienda attualmente 
non dispone. Verrà introdotto 
una tecnologia per lavorazioni 
meccaniche avanzate in chiave 
“industria 4.0” con sofisticati 
automatismi e controlli, anche 
da remoto, accompagnate da 
un miglioramento generale 
delle procedure

01/01/2017 31/12/2017 355.000,00 20,28% 33058 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25680 B73G17000510007 00496010315
MICRA DI PUPIN AMOS E 
RUBEN S.R.L.

Investimento in nuove 
tecnologie per ampliare la 
capacità produttiva di 
un’azienda metalmeccanica

L’iniziativa prevede 
l’inserimento in azienda di 
nuovi macchinari 
tecnologicamente innovativi 
per incrementare la capacità 
produttiva dello stabilimento 
attraverso i principi della lean 
production e avvicinarsi ad un 
modello di fabbrica 4.0

01/12/2016 01/12/2017 371.376,00 10,00% 34076 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25687 E91E17000320007 01736950930 PF ENGINEERING S.R.L. Process develop converting

PROCESSO DI CONVERSIONE 
INFORMATICA NELLA 
PROGETTAZIONE 
TRIDIMENSIONAE DI EDIFICI

30/11/2016 30/06/2018 24.535,86 20,82% 33077 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25713 B49D16011060007 00735430324 GRAMAR S.R.L.

"Stonesafetynnovation: 
innovazione tecnologica e 
sicurezza nelle lavorazioni 
del marmo"

Il Progetto prevede una 
riorganizzazione aziendale che 
porterà all’avvio di un nuovo 
processo produttivo. 
L’acquisizione di un 
macchinario altamente 
innovativo, interfacciandosi 
con nuovi dispositivi 
elettronici, gestirà la 
lavorazione, il controllo, la 
misura e il taglio della materia 
prima e potrà realizzare nuovi 
prodotti fra cui complementi 
d’arredo mai realizzati fino ad 
ora dall’azienda come i 
prodotti tridimensionali. Ciò 
permetterà un notevole 
aumento della competitività a

13/01/2017 01/09/2017 129.237,00 20,00% 34011 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25717 C83G16000510005 02749100307 Ingegn Prototipi S.r.l.
Soluzioni tecnologicamente 
avanzate per ampliare la 
capacità dello stabilimento

Programma di investimenti a 
carattere tecnologico che vede 
l’implementazione di un 
software di progettazione Cad 
e di diversi macchinari legati al 
processo di produzione dei 
componenti nell’ottica di 
incrementare il proprio livello 
di innovazione e competitività, 
acquisendo potere di mercato, 
di aumentare la propria 
capacità produttiva ed 
accrescere il proprio organico.

23/05/2016 30/04/2017 59.770,39 20,00% 33038 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25718 C13G16000440007 00627550304 FRIULMAC SPA
SMART FRIULMAC: Logistica 
4.0 per la produttività e 
competitività d'impresa

Il progetto di innovazione 
tecnologica intende 
concretizzare un upgrade 
tecnologico ed organizzativo 
della Friulmac , che le consenta 
di:
1.potenziare la capacità 
produttiva (+30%) dello 
stabilimento industriale di 
Pavia di Udine (UD), comune 
rientrante nelle aree territoriali 
colpite da crisi diffusa;
2.mantenere la leadership nel 
proprio settore di riferimento a 
livello locale, nazionale e 
parallelamente accrescere le 
proprie quote di mercato a 
livello internazionale

24/02/2017 31/03/2018 342.971,50 20,00% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25785 E73G17000710007 01654440930
SALUMIFICIO A. LOVISON 
S.P.A.

AMPLIAMENTO SALE A 
CONTROLLO ELETTRONICO

ACQUISTO DI NUOVI 
IMPIANTI PRODUTTIVI A 
CONTROLLO ELETTRONICO E 
AD ALTO CONTENUTO 
TECNOLOGICO, PER 
AMPLIARE LA PRODUZIONE, 
INCREMENTARE IL 
FATTURATO, MIGLIORARE LE 
CONDIZIONI DI LAVORO 
DELL'AZIENDA E RIDURRE I 
CONSUMI ENERGETICI

01/03/2017 31/12/2017 119.700,00 10,00% 33097 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25791 B97H16001070007 00517950325 IMPERATOR S.R.L.

Il nuovo polo della filiera del 
caffè: tra rispetto del 
prodotto e ricerca della 
qualità.

L’obiettivo principale del 
presente progetto è quello di 
creare un nuovo polo di 
riferimento per tutti i processi 
della filiera del caffè al fine di 
perseguire due principali scopi: 
il rispetto del prodotto e della 
materia prima di alto valore (il 
caffè verde) e la constante 
ricerca della qualità lungo 
tutta la filiera, dalla materia 
prima al raggiungimento del 
cliente e consumatore finale.

23/09/2016 22/09/2017 125.784,97 20,00% 34135 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

89/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 25816 C11E16000480007 02144650302 Helica S.r.l.
Apparecchiature laser-
scanner e fotogrammetriche

Acquisto di una tecnologia 
integrata composta da sensori 
laser-scanner e 
fotogrammetrici al fine di 
innovare radicalmente il 
processo produttivo 
dell'attività di ispezione con 
elicottero delle linee elettriche.

02/01/2017 31/08/2017 295.101,20 20,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25835 B83G17000530007 02534090309 BO.MA Srl
INCREMENTO PRODUTTIVO 
BO.MA

INSERIMENTO NUOVA 
ATTREZZATURA 
TECNOLOGICA: TAGLIERINA + 
RIBOBINATRICE FLEX 600 
GHEZZI ANNONI

20/02/2017 10/02/2018 662.000,00 12,08% 34070 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25850 B63D16004610007 00970110326 CASTELLANI S.R.L.
AMPLIAMENTO CAPACITA' 
PRODUTTIVA

ACQUISTO MACCHINARI E 
IMPIANTI; INCREMENTO E-
COMMERCE; 
VIDEOSORVEGLIANZA.

18/10/2016 30/06/2016 97.235,28 20,00% 34015 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25851 C13G16000420007 02212620302 FIBRE NET SPA

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA E 
SOSTENIBILITA' NELLA 
PRODUZIONE DI RETE IN 
MATERIALE COMPOSITO 
PREFORMATO

Fibre Net ha programmato la 
presente iniziativa allo scopo 
di poter essere più competitiva 
sul mercato di riferimento 
raddoppiando l’attuale 
capacità produttiva grazie 
all’introduzione di 
un’innovazione di processo 
che, assorbendo i mutamenti 
della tecnologia, consenta di 
produrre rete in materiale 
composito riducendo ed 
automatizzando le fasi di 
lavoro necessarie, con 
abbattimento dei gas 
inquinanti di processo e 
diminuzione del 50% degli 
scarti e del 30% dei consumi di 
energia elettri

30/01/2017 31/03/2018 729.781,00 15,00% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25853 C59D16001290007 00157230301 DISTILLERIE CAMEL S.P.A. CAMELTECHNOLOGY

ACQUISTO DI UN IMPIANTO 
DI IMBOTTIGLIAMENTO 
UNIBLOCCO EFS MASS 
16/16/4 PPV NH, 
SCIACQUATRICE MODELLO 
RAI 16, SCIACQUATRICE 
MODELLO RAI 16, 
RIEMPIMENTO CON FLOW-
METER MASSICO MODELLO 
EFS 16, TAPPATORE 
ROTATIVO MODELLO 4 TESTE 
PPV PER TAPPI VITE PLASTICA 
CON SISTEMA DI PRESA 
TAPPO PICK&PLACE CON 
ACCESSORI.

05/12/2016 30/09/2017 323.500,00 10,00% 33040 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25858 C59D16001300007 00979710308 SEREX MULTIVITRUM SRL
i-Serex: Investimenti, 
Innovatività, produttività, 
interoperabilità

“i-Serex: Investimenti, 
Innovatività, produttività, 
interoperabilità” intende 
concretizzare un upgrade 
tecnologico ed organizzativo 
della Serex Multivitrum srl, che 
le consenta di:
1.   ampliare la capacità 
produttiva dello stabilimento 
esistente (+40%), sito in 
Torviscosa (UD), comune 
rientrante nelle aree territoriali 
colpite da crisi diffusa;
2.   mantenere la leadership 
nel proprio settore di 
riferimento a livello locale e 
parallelamente di crescere sui 
mercati internazionali

01/04/2017 31/03/2018 1.206.141,00 15,83% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25917 E21E17000290007 03075350268 LATOFRES S.R.L.

Innovazione nel processo 
produttivo per la diagnostica 
avanzata e l’efficienza 
energetica

Il progetto di investimento 
riguarda l’acquisto e 
l’installazione di: sensoristica 
di controllo dei macchinari e 
relativi hardware e software; 
nuovo impianto di produzione 
e trattamento aria compressa; 
consulenza tecnologica per la 
pianificazione dei processi 
produttivi.
Tali investimenti 
rappresentano un significativo 
cambiamento nel processo 
produttivo di Latofres, 
permettendo una gestione e 
un monitoraggio avanzato dei 
macchinari di produzione e del 
sistema di trattamento 
dell’aria.

01/01/2017 31/07/2017 89.700,00 20,36% 33080 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25921 B94E16000840007 00718060320 STUDIO ZEROUNO S.R.L.

MODELLAZIONE 3D: LA 
NUOVA PROGETTAZIONE 
INGEGNERISTICA DI 
STUDIO ZEROUNO

Studio Zerouno intende 
effettuare un importante 
investimento in macchinari che 
consenta all’azienda di
apportare un cambiamento 
determinante nell’attuale ciclo 
produttivo che, fino ad ora si 
conclude con il rilascio
di un progetto ingegneristico 
cartaceo

28/02/2017 15/11/2017 80.575,00 20,00% 34144 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25963 C61E16000610007 FBBSDR63P05L483V
FABBRO ARREDI DI 
FABBRO SANDRO

Investimenti in tecnologie di 
produzione integrate con 
sistemi CAD-CAM

Il progetto prevede una serie 
di investimenti in tecnologie 
evolute di produzione, 
modellazione e scansione 3D 
che andranno ad interfacciarsi 
con le soluzioni di 
progettazione assistita in uso 
(CAD 2D/3D) e di 
programmazione dei dati della 
produzione. Attraverso queste 
innovazioni di processo sarà 
possibile modificare in modo 
significativo il processo 
produttivo esistente e in parte 
diversificare la produzione per 
ottenere beni o servizi che con 
i macchinari in uso non è 
possibile realizzare.

01/06/2017 30/06/2017 194.956,89 20,31% 33010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25965 B84H17000960003 01183140316 BIOLAB S.R.L. BiolabPLUS

Il progetto “BiolabPLUS” è 
volto a potenziare la forza 
produttiva in modo 
differenziato e integrato grazie 
all’inserimento di 
strumentazioni e macchinari 
con elevata tecnologia che 
potenziano i cicli produttivi 
aziendali.

30/06/2018 20/12/2018 341.980,00 20,00% 34170 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25972 B93G16000880007 00664200326
PLASTIFILO DI SERGIO 
FANELLI & C. SNC

SISTEMA DI VERNICIATURA 
A POLVERI

Sistema completo di 
verniciatura con sistemi di 
controllo nell'erogazione e nel 
recupero delle polveri di 
verniciatura e trasmissione 
dati di produzione e magazzino 
per il controllo e la verifica 
delle fasi di lavorazione

20/11/2017 31/12/2017 129.500,00 15,44% 34147 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25973 B91B16000460007 00122510324 OCEAN S.R.L.

Tecnologie e metodi per la 
gestione e produzione 
dell'energia in un bacino di 
carenaggio

Il progetto riguarda l’acquisto 
di un impianto fotovoltaico con 
potenza pari a 180.000 Kw, che 
permetterà di modificare la 
modalità di 
approvvigionamento di energia 
elettrica, mediante l’utilizzo di 
energia “pulita” e con una 
riduzione dei costi. Tale 
progetto ha l’obiettivo di far 
diventare l’azienda parte attiva 
nel processo di produzione e 
gestione di una delle fasi più 
importanti per l’erogazione dei 
servizi di rimessaggio di mezzi 
navali. Il poter produrre 
autonomamente en

10/08/2017 30/04/2017 279.250,00 20,00% 34144 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25976 C19D16001280007 00972160303 SIRA SRL PANTOBORDA INCLINABILE

CENTRO DI LAVORO A 
COMANDO CNC PER LA 
PANTOGRAFATURA E 
FORATURA

10/01/2017 31/03/2018 520.000,00 19,21% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 25978 C91E16000700007 01869810307 N.P. INDUSTRIES S.R.L.

Progetto di sviluppo di linea 
produttiva, migliore 
efficienza energetica, 
aumento produttività

L'obiettivo è quello di 
incrementare la produzione 
della linea esistente e 
migliorare l'efficienza 
energetica; questo avviene ad 
inizio linea con sostituzione 
miscelatrice con un doppio 
sistema di alimentazione che 
aumenta produzione e 
diminuisce in rapporto il 
consumo elettrico. 
Implementazione linee di 
trasporto con nuovo sistema di 
smistamento. Si installano due 
nuove macchine 
confezionatrici in aggiunta 
all'unica presente e di 
conseguenza si porta al 
funzionamento ottimale il 
sistema di et

01/02/2016 31/12/2017 443.500,00 19,17% 33041 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25980 C13G16000520007 02009680303
NARDI SNC DI ERCOLE 
NARDONE E GIOACCHINO 
DI LENARDO

NARDI - Innovazione 
aziendale attraverso nuove 
tecnologie

Il progetto che verrà 
sviluppato dall’impresa 
riguarda l’investimento in una 
macchinario tecnologico di 
produzione principale al quale 
si affiancano attrezzature 
innovative e dotazioni 
software che andranno ad 
introdurre una modifica 
importante del processo 
produttivo complessivo dello 
stabilimento. 
Le tecnologie integrate nel 
macchinario per il controllo e il 
monitoraggio delle fasi 
lavorative garantiranno un 
miglioramento dell’efficienza 
produttiva, oltre che della 
qualità del bene

25/11/2016 30/09/2017 252.976,00 20,00% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26045 E54H17000540007 01743590935
REFRIGERA INDUSTRIALE 
S.R.L.

REFRIGERA INDUSTRIALE 4.0

Il progetto prevede l’acquisto 
di macchine di ultima 
generazione per l'innovazione 
dei processi di saldatura con 
tecnologia TIG e 
saldobrasatura ad 
induzione/relativa 
integrazione con le altre fasi 
del processo di lavorazione, al 
fine di aumentare l’offerta sul 
mercato di prodotti di elevata 
qualità e complessità 
tecnologica e per aumentare la 
capacità produttiva ed 
automatizzare i controlli

14/09/2016 20/09/2018 350.000,00 20,00% 33170 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26058 E43G17000790007 01633400930 ATEX INDUSTRIES SRL

Miglioramento del sistema 
produttivo di un’azienda 
elettronica: lean 
manufacturing e industria 4.0

Si intende introdurre in 
azienda un nuovo sistema 
produttivo, basandosi sui 
principi della produzione 
snella, al fine di migliorare la 
competitività aziendale. A 
completamento di tutto ciò, 
verrà introdotto un servizio 
integrato di co-
progettazione/prototipazione/
industrializzazione/produzione

01/12/2016 01/12/2017 129.091,87 21,15% 33078 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26062 E33G17002520007 01450570930 SMARTECH ITALIA

SMART-PLATE: progetto per 
aumentare la capacità 
produttiva di piastre di 
cottura di Smartech Italia

Il progetto SMART-PLATE 
interviene sul processo 
produttivo di piastre di cottura 
per aumentare la capacità 
produttiva (+20%), migliorare 
la qualità, ridurre i consumi 
energetici e le emissioni 
(polveri ferrose). SMART-
PLATE prevede l'installazione 
di robot e macchina a CNC 
nelle fasi di fresatura, 
lucidatura, piega e saldatura e 
di impianto di aspirazione 
collegato, a risparmio 
energetico, per l'abbattimento 
delle emissioni di polveri.

23/06/2016 31/12/2017 553.122,00 15,47% 33083 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 26068 B91E16000650007 08294630150
GESTIONE POSTAZIONI 
NORD-EST SRL

GPNE

La proposta progettuale che 
qui si presenta concerne un 
investimento tecnologico di 
innovazione radicale dell’asset 
impiantistico. Nell’ambito di un 
processo di riorganizzazione e 
ristrutturazione tecnologica ed 
al fine di aumentare la 
competitività delle prestazioni, 
l’Azienda ha pensato di 
introdurre la globale 
rinnovazione della propria 
capacità di radio-emissione. 
Nel concreto, ciò sarà 
realizzato tramite la 
delocalizzazione degli impianti 
di radiodiffusione attualmente 
presenti n

09/03/2017 28/11/2017 145.417,88 20,00% 34122 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26072 B93J16000550007 01122020322 ANTEO s.r.l.
AUMENTO CAPACITA' 
RICETTIVA

AUMENTO DELLA CAPACITA' 
RICETTIVA MEDIANTE 
DOTAZIONE DI IMPIANTI IN 
ZONE DI STABILIMENTO 
ATTUALMENTE SPROVVISTE, 
NONCHE' INSTALLAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI GENERALI 
TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATI E DOTATI DI 
SOFTWARE DI CONTROLLO E 
PRESTAZIONI INNOVATIVE ED 
ATTUARE UNA NUOVA 
STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE 
ATTRAVERSO UNA 
PIATTAFORMA SOCIAL 
COORDINATA.

04/05/2017 31/12/2017 60.035,00 20,00% 34016 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26075 C93G16000650007 00295760300 FRATELLI VIDONI S.R.L.

Automazione processi 
produttivi nell'ottica di 
aumentare la capacità e la 
competitività aziendale

Introduzione di nuove 
tecnologie orientate 
all'automazione dei processi, 
alla totale efficienza e qualità 
nelle lavorazioni e alla 
riduzione e riciclo degli scarti di 
lavorazione in un ottica di 
ampliamento della capacità 
produttiva. Il progetto di 
investimento tecnologico 
consentirà a Fratelli Vidoni 
S.r.l. di aumentare la 
competitività e il grado di 
riconoscimento nel settore di 
appartenenza, incrementando 
i propri profitti e divenendo 
una realtà più efficiente e 
produttiva.

01/03/2017 31/12/2017 725.385,00 13,79% 33010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26083 C73G16000550007 00493800304 G.S. S.R.L.
Investimenti tecnologici per 
lo sviluppo della produzione 
di tessuti per mobili imbottiti

Il progetto di G.S. Srl è 
finalizzato alla realizzazione di 
investimenti tecnologici per 
l’internalizzazione delle 
lavorazioni del tessuto per 
mobili imbottiti al fine di 
produrre tessuti con 
caratteristiche nuove, 
rispondenti alle esigenze dei 
clienti. L’obiettivo ultimo è 
implementare la capacità 
produttiva aziendale al fine di 
aumentarne la competitività 
sul mercato nazionale ed 
estero. Tale investimento è 
coerente con 
l’implementazione di una 
strategia di trasformazione 
dell’az

30/03/2016 30/05/2018 250.767,00 20,43% 33017 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26084 C73G16000540007 02856210303 H.E.P. S.R.L.
“Ino.Eco 4.0" – Innovazione 
tecnologica nel rispetto 
dell’ambiente.

H.P.E. S.r.l. intende introdurre 
una radicale innovazione 
tecnologica, al proprio 
processo produttivo e alla
propria organizzazione 
aziendale intervenendo in due 
importanti fasi del ciclo 
produttivo:la delicata fase di 
lavaggio industriale dei pezzi di 
produzione, le lavorazioni 
meccaniche di tornitura di 
ultima generazione per alta 
capacità produttività.I 
contenuti progettuali 
riguarderanno la messa a 
punto di un nuovo concept di 
produzione ad elevato grado di 
efficienza, flessibilità e p

01/01/2017 31/12/2017 398.000,00 20,00% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26086 C23G16000680007 01940840307 NOVALEGNO SRL
Nuovo Impianto di Giunzione 
Orizzontale

La Novalegno intende:
1) acquistare ed installare un 
nuovo IMPIANTO DI 
GIUNZIONE ORIZZONTALE 
composto da:
- vie di trasporto aeree 
automatizzate
- alimentazione della linea di 
giunzione composta da: 
sistema di 
singolarizzazione;sistema di 
sincronizzazione;sistema di 
avvio alla fresatura
- linea di fresatura
- pressa con controllo 
numerico delle lunghezze e 
taglio multiplo
2) installare un’automazione 
per agevolare il carico delle 
linee di troncatura
3) acquistare mezzi di 
movimentazion

01/01/2017 31/12/2017 618.370,00 15,53% 33021 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26087 C43G16000660007 01779500303
ART& GRAFICA S.N.C. DI 
GANIS LUIGI E LIAN 
PAOLINO

INVESTIMENTI 
TECNOLOGICI INNOVATIVI 
PER L'AUMENTO DELLA 
CAPACITA' E 
DELL'EFFICIENZA 
PRODUTTIVA

Il presente progetto è mirato 
all'introduzione in azienda di 
innovazioni di processo (nuovi 
metodi di produzione più 
efficienti, veloci ed 
automatizzati degli attuali) con 
ampio potenziale per 
incrementare la competitività 
dell'impresa all’interno del 
settore di riferimento, sia dal 
punto di vista tecnologico che 
del miglioramento del 
posizionamento competitivo 
sul mercato e della qualità e 
redditività del business, 
determinando anche ricadute 
positive in termini di riduzione 
degli impat

28/04/2017 31/12/2017 290.990,00 20,43% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26090 C33G16000460007 02161770306 TUBOTEC SRL

Introduzione di innovazioni 
tecnologiche a sostegno 
della crescita qualitativa e 
quantitativa

Il progetto persegue l’aumento 
della capacità produttiva 
tramite l’ottimizzazione delle 
diverse fasi di lavorazione al 
fine di ridurre il lead time di 
produzione migliorando 
contemporaneamente la 
qualità del prodotto. Si 
concretizzerà con 
l’introduzione nella linea di 
produzione di un centro di 
lavorazione combinato per la 
curvatura dei tubi in rame in 
grado di incorporare varie fasi 
della lavorazione e che 
differisce dalle macchine in 
uso perché progettata 
secondo le logiche di indus

01/03/2017 01/03/2018 242.820,00 20,00% 33030 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26092 C33G16000390007 02210930307 L.M.B. Srl
Complesse lavorazioni 
meccaniche nel settore 
idroelettrico

Con questo progetto LMB 
intende ampliare la propria 
produzione per rispondere alle 
nuove esigenze produttive del 
Gruppo. La necessità degli 
investimenti è resa evidente 
dalla possibilità fornita dalla 
nuova alesatrice di gestire 
lavori più complessi, in tempi 
più rapidi e con un sensibile 
risparmio energetico: tutti 
questi fattori incidono 
sensibilmente sulla 
competitività di LMB e 
pertanto gli investimenti 
innovativi risultano 
fondamentali nella strategia di 
crescita dell’impresa paral

10/05/2017 12/09/2018 2.664.415,74 5,14% 33030 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26093 C19D16001300007 02371100302 S.R.C. SRL NEWPACK4SRC

il programma di investimenti 
riguarda l'acquisto di due nuovi 
macchinari: a. 
TURBOEMULSORE 
SOTTOVUOTO CON TURBINA 
AZIONATA DAL BASSO b. 
MACCHINA INTUBETTATRICE 
AUTOMATICA. I due nuovi 
macchinari permetteranno di 
avviare una nuova linea 
produttiva ampliando i servizi 
e la gestione della commessa 
esterna, ora non più solo 
imballaggio ma anche 
controllo e gestione del 
confezionamento per conto 
del cliente esterno. E’ indubbio 
l’innalzamento tecnologico 
dell’impresa SRC che oltre ad 
un labor

01/02/2017 31/01/2018 128.450,00 20,00% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26097 C93G16000570007 02385850306 POLARIA S.R.L.

MACCHINE 
TECNOLOGICAMENTE 
AVANZATE PER 
L'INCREMENTO DELLA 
PRODUTTIVITA'

il progetto d’investimento di 
Polaria riguarda la 
realizzazione di una nuova 
linea di taglio delle lamiere ed 
una nuova linea pannellatrice e 
ciò al fine di incrementare di 
più del 50% la capacità 
produttiva dello stabilimento, 
andando a rispondere alle 
sempre più pressanti richieste 
del mercato

01/07/2017 30/06/2018 603.841,00 16,23% 33047 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26101 C83G16000520007 01950180305 PAB SRL

AUTOMATIZZAZIONE LINEA 
CONFEZIONAMENTO, 
AMPLIAMENTO CELLA 
FRIGO E SCAFFALATURE 
MAGAZZINO

VERRÀ INTRODOTTO UN 
SISTEMA COMPOSTO DA 
UNITÀ DI LAVORO GESTITE 
DA APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE PER 
L’AUTOMATIZZAZIONE DEL 
CONFEZIONAMENTO DI 
PRODOTTI GRANULARI. IL 
CONSEGUENTE AUMENTO 
DELLA PRODUTTIVITÀ 
RICHIEDERÀ L’ALLESTIMENTO 
DI LOCALI ADEGUATI PER LO 
STOCCAGGIO DELLE 
CONFEZIONI PRODOTTE.

14/12/2016 30/06/2017 172.710,00 20,00% 33037 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26107 C89D16001520007 00220330302
CONSORZIO DEL 
PROSCIUTTO DI SAN 
DANIELE

Tracciabilità vaschette 
attraverso QRCode

SISTEMA DI TRACCIABILITA', 
CONTROLLO E 
CERTIFICAZIONE DELLA DOP 
PROSCIUTTO DI SAN DANIELE 
AFFETTATO E 
CONFEZIONATO IN 
VASCHETTA ATTRAVERSO 
DISPOSITIVI INFORMATICI E 
APPLICAZIONI DI QRCODE

01/07/2016 30/06/2017 330.520,18 16,56% 33038 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26188 B33G17000970007 01160790315 CMF S.P.A.
Sistema integrato di 
forgiatura

Il presente investimento ha 
l’obiettivo di potenziare la 
capacità produttiva di CMF 
Spa per rafforzarne la 
posizione competitiva, in 
particolare focalizzandosi 
sull’ambito navale dei fucinati 
di grosso taglio che 
rappresentano un comparto 
chiave per le aziende di 
forgiatura. L’azienda 
attraverso l’acquisto e 
l’installazione di un sistema 
integrato di forgiatura di 
ultima generazione potrà 
realizzare pezzi forgiati di peso 
maggiore (fino a 20 ton.) 
rispetto a quelli attualmente in 
pr

17/05/2017 21/12/2018 5.712.000,00 4,38% 34071 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26189 B43G17000340007 01208030328 FINORANGE S.R.L. FINORANGE 4.0

La Finorange srl , per quanto 
concerne il marchio Esprima è 
un’azienda in forte crescita nel 
campo della ristorazione 
automatica. Al fine di ampliare 
la propria quota di mercato e 
rafforzare  il proprio 
posizionamento nel settore di 
riferimento nonché aumentare 
la propria capacità produttiva, 
l’azienda intende ampliare il 
proprio parco macchine. I 
macchinari HO.RE.CA saranno 
dotati di caratteristiche 
innovative rispetto alle 
macchine classiche.

01/01/2017 30/06/2018 316.376,00 20,38% 34074 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26199 E43G17000720007 01000180933 BOZ SEI SRL

IMPIANTO AVANZATO DI 
PRESSATURA E SELEZIONE 
DI SCARTI E RIFIUTI 
SETTORE AGROALIMENTARE

Il progetto consta 
nell’installazione di una 
piattaforma di selezione 
rialzata e di un nastro di 
selezione, forniti dalla ditta 
Italsort S.r.l. e di una pressa 
per riduzione volumetrica 
fornita dalla ditta Macpresse 
Europa S.r.l. completa di nastro 
trasportatore di carico.

01/12/2016 30/11/2017 630.400,00 10,00% 33078 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26215 E11E17000170007 00850050261 AZZURRA GROUP S.R.L.
Modernizzazione del 
processo produttivo nel 
settore dell’arredo bagno

Il progetto “Modernizzazione 
del processo produttivo nel 
settore dell’arredo bagno” 
consta di una serie di 
investimenti volti a cambiare il 
processo produttivo aziendale 
in senso tecnologico grazie a 
sistemi di automazione che 
permettono il governo e la 
gestione di più fasi del ciclo 
produttivo.

01/12/2016 01/12/2017 2.702.714,00 9,25% 33087 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26218 B61E16000850007 01002770327 F.LLI FANELLI S.R.L.
CENTRO FLESSIBILE DI 
PUNZONATURA A 
CONTROLO NUMERICO

Il progetto punta ad un 
miglioramento della flessibilità 
produttiva intervenendo nella 
fase di punzonatura per offrire 
al cliente una più accurata 
lavorazione con una tempistica 
ridotta e con un consumo di 
energia inferiore a quello 
attuale

16/01/2017 31/12/2017 259.000,00 15,44% 34015 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26219 B73G16001400007 01033820323
OMNIA COMPONENTS 
S.R.L. - IN FORMA 
ABBREVIATA OMNICO S.R.L.

MAGAZZINO 
AUTOMATIZZATO PER 
EFFICIENZA E SICUREZZA

Il progetto riguarda 
l’ampliamento e il 
miglioramento della capacità 
produttiva attraverso 
l’acquisto e l’installazione di un 
nuovo magazzino 
automatizzato e di altre 
soluzioni tecnologiche in modo 
da sfruttare pienamente le 
nuove tecnologie che stanno 
alla base della filosofia 
Industria 4.0, procedendo 
contemporaneamente allo 
sviluppo dell’informatizzazione 
e digitalizzazione della 
logistica di magazzino.

02/01/2017 31/10/2017 460.000,00 5,00% 34018 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26223 B83D16004160007 00968120329 MOTOMARINE SRL

Realizzazione 2° capannone: 
innovazione logistica e 
acquisizione nuove quote di 
mercato

Il progetto si sostanzia 
nell'acquisto di strumenti 
necessari ad attrezzare il 
capannone in fase di 
ultimazione che va ad ampliare 
lo spazio a disposizione 
dell'attività di 
magazzinaggio/stoccaggio 
della merce della scrivente 
attraverso l'introduzione di 
sistemi innovativi di 
automazione che ottimizzano 
l’intero processo produttivo e 
attraverso l’installazione di 
impianti che favoriscono un 
miglior utilizzo delle risorse 
energetiche.

01/03/2016 31/03/2018 122.581,81 20,00% 34010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26226 C81E16000580007 02368240301 FRIULI ANTINCENDI SRL
NUOVI IMPIANTI PER 
NUOVI PROCESSI PER LA 
SICUREZZA

Il progetto prevede la 
diversificazione dei servizi 
offerti attraverso 
l'implementazione di nuovi 
processi relativi ai servizi di 
manutenzione degli 
autoaspiratori , alle ricariche 
degli estintori  a CO2 , alla 
modifica del processo di 
addestramento esterno 
nonché l'implementazione di 
un nuovo impianto per la 
ricarica polveri . Attualmente 
parte dei processi vengono 
realizzati esternamente 
attraverso aziende 
specializzate con costi elevati e 
perdita di efficienza , altri 
vengono realizzati all

01/02/2017 31/01/2018 104.748,84 20,00% 33033 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26228 C93G16000610007 01534200306 TECNEST S.R.L.
Sistemi di sviluppo “Domain 
Driven Design”

Attraverso l’applicazione di 
paradigmi dell’Industria 4.0, il 
progetto riguarda la creazione 
di una interfaccia utente 
“Smart” adattabile a varie 
situazioni e ai diversi ruoli degli 
operatori in grado di 
rivoluzionare le postazioni di 
lavoro in fabbrica. Il vantaggio 
atteso è la riduzione fino 
all’80% del tempo dedicato 
alle transazioni sul sistema 
gestionale. Per la sua 
realizzazione Tecnest ha 
bisogno d’investire in 
tecnologia informatica, 
metodologie di analisi e 
sviluppo ed inn

01/03/2016 30/04/2018 231.902,00 20,00% 33010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26233 C61E16000630007 02115670305
MOLINARO MANUFATTI 
S.R.L.

Nuova Molinaro SRL

Nuovo processo ed innovativi 
impianti per la realizzazione  di 
nuovi manufatti innovativi per 
l’edilizia civile ed urbana con 
caratteristiche d’innovazione 
rispetto a quanto prodotto 
attualmente e presente  sul 
mercato.

02/01/2017 01/01/2018 142.761,00 19,98% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26234 C11E16000470007 00158020305 ZORZINI SPA
INNOVAZIONI ED 
AUTOMATIZZAZIONE NEL 
PROCESSO PRODUTTIVO

RIPOSIZIONAMENTO DELLA 
REALTA' INDUSTRIALE VERSO 
MERCATI A MAGGIOR 
VALORE AGGIUNTO: 
INTRODUZIONE DI SISTEMI DI 
AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
AL FINE DI RIDURRE LA 
DURATA DEL CICLO 
PRODUTTIVO PREORDINATA 
ALL'INTERNALIZZAZIONE 
DELLA FASE DI SATINATURA 
PER AMPLIARE LA 
PRODUZIONE DI CHIUSINI A 
PRESSIONE

01/12/2016 30/11/2017 111.650,00 20,00% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26235 C33G16000420007 00542890306
SMI SRL - SISTEMI 
MECCANICI INDUSTRIALI

Investimenti tecnologici per 
la meccanica di precisione

Il progetto si inserisce nella 
strategia di sviluppo di SMI 
che punta a implementare la 
capacità produttiva e arricchire 
la produzione con prodotti 
nuovi e qualitativamente 
migliori per aumentarne la 
competitività. SMI acquisirà 
una rettificatrice, una 
fresatrice e un software CAM e 
relativa consulenza 
tecnologica che consentiranno 
lo sviluppo di una nuova 
architettura dei centri di lavoro 
all’interno del sistema 
produttivo, puntando 
sull’integrazione tra 
progettazione e produzione, 
otti

01/07/2017 30/06/2018 2.002.500,00 5,41% 33030 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26236 C91E16000710007 00959140302
Apicoltura F.lli Comaro di 
Comaro Claudio e C. S.n.c.

Tecnologie di produzione 
innovative nel settore 
agroalimentare: il miele di 
qualità

L’investimento riguarda 
l’adozione di tecnologie di 
produzione avanzate del miele 
al fine di eliminare i punti critici 
(tempo di lavorazione dei favi 
in sala stoccaggio, valori di 
umidità del miele, valori di 
HMF nella lavorazione) ed 
elevare la qualità del miele, 
attraverso un cambiamento 
fondamentale nel processo 
produttivo, lo sviluppo di 
sistemi innovativi per la 
conservazione dei prodotti e lo 
sviluppo di tecniche innovative 
per l’analisi chimica degli 
alimenti.

07/12/2016 31/12/2017 313.513,20 20,00% 33010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26240 C29D16001130007 02453190304 LUCE S.R.L.

DIVERSIFICAZIONE 
NELL'AREA DELLA STAMPA 
DIGITALE ECOCOMPATIBILE 
PER IL SETTORE CONTRACT

Il progetto di investimento 
tecnologico è mirato 
all'aumento della competitività 
aziendale mediante 
l'introduzione di innovazioni di 
processo, supportate anche 
dall'acquisizione di una 
consulenza per la 
riorganizzazione organizzativa 
della produzione, funzionali 
alla diversificazione del 
business nell'area della 
Stampa Digitale 
Ecocompatibile per il settore 
contract, in virtù delle positive 
ricadute di mercato attese.

07/11/2016 31/12/2017 194.469,00 20,48% 33100 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 26250 C11E16000490007 00163940307
OFFICINE FORGIARINI DI 
FORGIARINI ERMO E 
ROMANO S.N.C.

Incremento tecnologico 
reparto fresatura CNC

Il reparto di lavorazioni 
meccaniche dell’azienda si 
occupa della fresatura di 
carpenterie di grandi 
dimensioni con lotti 
generalmente piccoli o unitari.
Per migliorare la competitività 
su un mercato sempre più 
globale si rende necessaria 
l’introduzione dei principi 
dell’industria 4.0 ed in 
particolare la simulazione 
avanzata di tutti i processi che 
successivamente avvengono in 
macchina.

01/12/2016 21/11/2017 520.150,00 18,96% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 26257 C11E16000500007 02397920303 ZETA SRL
ROBOT ANTROPOMORFO 
PER INCOLLAGGIO

Il ROBOT antropomorfo per 
l’incollaggio risponde ad una 
esigenza aziendale di maggior 
competitività nonché di 
consolidamento e aumento 
della produzione per 
l’acquisizione di nuovi clienti in 
settori dell’arredo dove 
precisione e tempi brevi di 
consegna sono fondamentali. 
L’introduzione del Robot 
antropomorfo in una fase del 
ciclo produttivo 
completamente manuale, 
permette di ottimizzare i tempi 
relativi allo spruzzo del 
materiale collante dando la 
possibilità agli operai, 
impegnati

01/03/2017 30/09/2017 160.000,00 20,00% 33040 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 27348 F35I16000100009 80011810308

AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
"CASA DI RIPOSO 
GIUSEPPE SIRCH"

Riqualificazione energetica 
per la riduzione dei consumi 
di energia primaria

Lavori di isolamento termico 
esterno (a cappotto) di 
strutture orizzontali e verticali; 
sostituzione di serramenti e 
infissi esterni; fornitura e posa 
di pannelli solari termici; 
formazione di impianto 
fotovoltaico per una potenza 
complessiva di 80 kw; sistemi 
intelligenti di automazione e 
controllo dell'illuminazione e 
climatizzazione estiva ed 
invernale; sostituzione 
impianto di climatizzazione 
situato nel soggiorno al piano 
terra dell'Ala Sud-Ovest.

23/02/2016 31/10/2018 995.000,00 50,00% 33049 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 27349 G46G16000350002 84001550304
COMUNE DI MOGGIO 
UDINESE

Lavori di efficientamento 
energetico della casa di 
riposo Ettore Tolazzi

Efficientamento energetico 
della casa di riposo Ettore 
Tolazzi di via Giorgio Ermolli 28 
, realizzazione cappotto 
esterno , sostituzione 
serramenti esterni in alluminio 
, realizzazione di un impianto 
solare termico per la 
produzione di acqua sanitaria

31/12/2016 30/10/2018 1.000.000,00 50,00% 33015 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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FESR 27350 I36G16000320002 00090320938 comune di Aviano
Efficientamento energetico 
della Casa di Soggiorno per 
Anziani

Il più significativo tra gli 
interventi pensati è quello 
dell’isolamento termico a 
“cappotto” delle pareti esterne, 
che è l’ideale per contenere il 
calore all’interno degli edifici in 
inverno e assicurare il clima 
fresco in estate. l’intervento 
sarà attuato anche nel solaio 
del sottotetto non riscaldato 
(circa 800 mq) .
La realizzazione del “cappotto” 
assicurerà un ottimale 
contrasto alla dispersione del 
calore, la cui produzione ha un 
costo molto elevato, è 
fondamentale p

31/03/2017 02/05/2019 998.000,00 50,00% 33081 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 27351 I26G16000150002 81004630935
Azienda Pubblica di Servizi 
alla persona Pedemontana

Interventi di efficientamento 
energetico della residenza 
"le Betulle" di Cavasso Nuovo

Interventi di manutenzione 
straordinaria, di creazione di 
isolamento termico orizzontale 
e verticale e di sostituzione di 
serramenti e infissi e di 
installazione sistemi 
intelligenti di automazione e 
controllo della climatizzazione 
estiva ed invernale

07/10/2016 20/03/2020 1.000.000,00 50,00% 33092 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 27352 I56G16000620002 81004630935
Azienda Pubblica di Servizi 
alla persona Pedemontana

Interventi di efficientamento 
energetico della "Casa 
dell'Emigrante C. e A. 
Carnera" di Sequals

Interventi di manutenzione 
straordinari di creazione di 
isolamento termico di 
strutture orizzontali e verticali 
e di sostituzione di serramenti 
e infissi e di installazione 
sistemi intelligenti di 
automazione e controllo della 
climatizzazione estiva ed 
invernale

07/10/2016 20/03/2020 1.000.000,00 50,00% 33090 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 27353 B73D16003220002 84005090307
A.S.P. C.O.V.I.L. Matteo 
Brunetti

Efficientamento energetico 
ASP COVIL Matteo Brunetti - 
 Por Fesr 2014-2020 Asse III

Interventi di manutenzione 
straordinaria degli immobili 
sede dell'ASP COVIL Matteo 
Brunetti di Palluzza volti al 
miglioramento delle 
prestazioni energetiche ed alla 
riduzione dei consumi di 
energia.

08/04/2016 30/03/2019 998.313,28 50,00% 33026 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

109/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 27354 D35I16000120004 00170100309

AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
DELLA CARNIA "SAN LUIGI 
SCROSOPPI"

INTERVENTO DI 
EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO

COIBENTAZIONE DI ALCUNE 
PARETI CON CONTESTUALE 
SOSTITUZIONE DEI 
SERRAMENTI, ISOLAMENTO 
DI UN SOTTOTETTO E 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DI ALCUNI 
TUNNEL DI COLLEGAMENTO 
TRA DIVERSI E CONTIGUI 
CORPI DI FABBRICA.

29/05/2014 04/03/2019 1.108.810,74 45,09% IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 27355 H66J16000750002 81000530931 COMUNE DI MANIAGO
Efficientamento energetico 
del Centro Assistenza Anziani

L’intervento ha lo scopo di 
completare i diversi interventi 
di ristrutturazione ed 
adeguamento agli standard 
regionali per le strutture 
residenziali destinate ad 
anziani non autosufficienti: le 
principali opere previste sono, 
quindi, l’isolamento termico 
delle strutture e dei 
tamponamenti, la sostituzione 
dei gruppi frigoriferi per il 
condizionamento e 
l'implementazione 
dell'impianto di 
condizionamento al piano terra.

27/12/2016 01/04/2019 1.000.000,00 50,00% 33085 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 28191 E96G17000040003 01258370327
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA 
DI TRIESTE (ASUITS)

CONCESSIONE DI SERVIZI 
PER LA GESTIONE DELLE 
STRUTTURE E DEGLI 
IMPIANTI DEI PO

CONCESSIONE DI SERVIZI 
PER LA GESTIONE DELLE 
STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 
DEI PO

23/09/2016 31/12/2019 10.201.450,21 14,70% 34128 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 28194 E95F17000000006 01258370327
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA 
DI TRIESTE (ASUITS)

APPALTO PER 
L'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
SULL'INVOLUCRO 
DELL'OSPEDALE MAGGIORE

APPALTO PER 
L'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO 
SULL'INVOLUCRO 
DELL'OSPEDALE MAGGIORE

23/09/2016 31/03/2019 3.000.000,00 23,33% 34128 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30246 D97H18000110007 01821940937 LYM SRL
Nuovo Sistema 
d’illuminazione – Lighting 
Your Movement

L’azienda punta a stabilire 
nell’area del Livenza, 
precisamente nel comune di 
Sacile, un nuovo punto di 
riferimento internazionale per 
soluzioni d’arredo-lighting 
integrate intelligenti ed 
adattive, puntando a stabilire 
sul territorio in chiave stabile e 
continuativa unità produttive 
volte alla produzione ed 
all’assemblaggio dei vari 
componenti dei suoi sistemi 
prodotto. In virtù di tale 
progetto Lym si avvarrà 
dell’indotto manifatturiero del 
mobile per la produzione di 
innovative

01/02/2018 01/02/2019 48.340,00 25,00% 33077 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 30251 D37H18000190007 01396190934 ALPI AVIATION SRL

RILANCIO E RECUPERO 
COMPETITIVITA' 
ATTRAVERSO AZIONI DI 
LEAN ORGANIZATION, 
NUOVI PROD. E RIP. STRAT.

Programma di rilancio 
dell’azienda per incrementare 
la penetrazione internazionali 
dei suoi prodotti partendo da 
una riorganizzazione interna 
attraverso l’applicazione di 
principi e tecniche di Lean 
Organization (ottimizzazione 
processi, lotta agli sprechi) un 
riposizionamento strategico 
attraverso l’innovazione dei 
prodotti esistenti e 
l’inserimento di prodotti nuovi 
(processo di diversificazione).

15/04/2018 15/03/2019 352.800,00 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30253 E33D18000180007 01301710933 ARBLU S.R.L.
ARBLU 4.0: SMART 
MANUFACTURING, IoT & 
DIGITALIZZAZIONE

IL PROGETTO E’ VOLTO 
ALL’IMPLEMENTAZIONE DI 
TECNOLOGIE ICT CAPACI DI 
AUMENTARE 
L’INTERCONNESSIONE  E LA 
COMUNICAZIONE TRA ASSET 
FISICI, PERSONE E SISTEMI 
INFORMATIVI UTILIZZATI NEI 
PROCESSI OPERATIVI, SIA 
INTERNI ALL’AZIENDA CHE 
LUNGO LA VALUE CHAIN.  GLI 
INVESTIMENTI SARANNO 
ORIENTATI DUNQUE ALLA 
CONVERSIONE DELL’AZIENDA 
IN CHIAVE INNOVATIVA 
ATTRAVERSO LE TECNOLOGIE 
DELL’INDUSTRIA 4.0: CYBER 
SECURITY, SMART 
MANUFACTURING, 
ADVANCED 
MANUFACTURING 
SOLUTIONS, IoT, CLOUD 
COMPUTING, INDU

23/09/2016 31/12/2018 194.758,50 7,18% 33074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30255 E53D18000130007 03348220231 BSG CALDAIE A GAS SPA
BSG 2017 - Sistema 
Informatico Gestione Intero 
Processo

Il presente progetto si 
inquadra all'interno di una più 
ampia fase di evoluzione e 
progresso della produzione 
Aziendale e del servizi svolti 
verso i clienti. La gestione del 
caricamento degli interventi 
sarà fruibile in ambiente web. 
La procedura potrà essere 
utilizzata anche da Ipad o 
tablet dotati di collegamento 
internet secondo le modalità 
deifinite. La gestione interna 
sarà sviluppata 
completamente integrata al 
pacchetto gestionale Apache e 
la procedura lavorerà 
direttamente sugli ar

08/01/2018 31/12/2018 25.200,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30256 E53D18000150007 13013361004
SVILUPPO ITALIA 
INDUSTRIES S.R.L.

Nuovo Cappuccinatore 
Ecofriendly 4.0

Il presente intervento  mira a 
strutturare con finalizzazione 
l'introduzione in azienda una 
combinata serie di interventi 
rivolti alla strutturazione di 
layout produttivi in chiave 
Industry 4.0 per ottenere lead 
time ed efficienze ottimali per 
dare risposta al mercato 
essendo maggiormente 
competitiva con efficienze in 
produzione che vede 
investimenti in macchinari 
efficienti e performanti e 
software innovativi 
interconnessi tra loro.  
L’investimento facente parte 
del presente piano di svilupp

01/06/2017 01/06/2018 90.675,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30257 E33D18000300007 01400190938 BIANCHET SRL
INBOUND MARKETING E 
STRATEGIE DIGITALI DI 
MARKETING

Il progetto consiste in un 
investimento specifico volto 
all'acquisizione e sviluppo delle 
metodologie dell'inbound 
marketing e delle strategie 
digitali di marketing, mediante 
il potenziamento delle 
funzionalità del software 
HubSpot. L'investimento 
complessivo è costituito da 
CRM + HUBSPOT SALES + 
HUBSPOT MARKETING.

01/06/2017 31/05/2018 18.044,00 25,00% 33074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30258 E63D18000130007 01707330930 MARTEX SPA

Nuove soluzioni tecnologiche 
per aumentare la 
competitività in ottica 
Industry 4.0

Il progetto d'investimento 
dell’azienda riguarda 
l'introduzione di tecnologie 
abilitanti dell’industry 4.0 
all’interno della sua struttura, 
al fine di aumentare la propria 
competitività, grazie ad un 
miglioramento dei processi 
produttivi aziendali e 
all'integrazione delle diverse 
tecnologie aziendali, al fine di 
ottenere un sistema fabbrica 
integrato in grado di 
interconnettere e far 
cooperare tutte le risorse 
produttive interne ed esterna 
all'azienda.

22/01/2018 21/01/2019 68.774,14 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30259 E53D18000230007 01640790935 LEANPRODUCTS S.R.L.
Processi aziendali tracciati in 
chiave 4.0

L’innovazione che 
Leanproducts intende 
adottare prevede 
l’acquisizione degli strumenti 
per poter trasformare l’intera 
sfera della produzione 
industriale, grazie alla fusione 
della tecnologia digitale e di 
internet con la manifattura 
convenzionale, verso 
l’implementazione dell’industry 
4.0: “tracciatura real time di 
persone, materiali e prodotti”.

01/06/2017 01/06/2018 165.006,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30260 E93D18000180007 01821940937 LYM S.r.l.
Nuovi Corpi ILLUMINANTI- 
IoT

Il presente investimento si 
pone l'obiettivo principale di 
interconnettere e far 
cooperare tutte le risorse 
produttive; asset fisici e 
persone sia all'interno dei 
settori quali logistica, 
produzione in tempo reale con 
il cliente consentendo una 
crescente integrazione 
dell'impresa a valle con i clienti, 
intermedi e finali, abilitando 
così una rivisitazione profonda 
dei modelli di business e degli 
approcci di mercato. In questo 
modo gli errori diminuiscono, 
perche si tracciano i materiali 
ed i p

02/01/2018 31/12/2018 49.437,00 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30262 E43D18000280007 01277370936 PIZZA GROUP S.R.L.
PIZZA GROUP 4.0: VERSO 
LA FABBRICAZIONE 
DIGITALE

Il progetto ha l'obiettivo di 
portare l'azienda verso la 
fabbricazione digitale. Gli 
investimenti ICT poteranno 
all'interconnessione del 
sistema ERP con la 
Progettazione, la Produzione e 
la Logistica. Si prevede la 
realizzazione di un sistema 
integrato, centrato sulla logica 
del Manufacturing Execution 
System, che consenta la 
gestione ed il controllo di tutti 
i processi nonché il 
collegamento diretto ai 
macchinari per dedurne 
informazioni utili ed integrare 
l'esecuzione della produzione.

14/06/2017 30/11/2018 85.675,00 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30263 E53D18000160007 00437170939 TC IMPIANTI SRL
Innovativo Sistema 
Aziendale ICT 4.0

Il progetto d'investimento 
riguarda l'introduzione di 
tecnologie abilitanti 
dell’industry 4.0 all’interno 
dell'Azienda TC Impianti srl, al 
fine di aumentare la propria 
competitività, grazie ad un 
miglioramento dei processi 
informativi aziendali e 
all'integrazione delle diverse 
tecnologie aziendali,ottenedo 
un sistema aziendale integrato 
in grado di interconnettere e 
far cooperare tutte i settori sia 
internamente che 
esternamente all'azienda. Il 
presente intervento vuole 
rispondere alle esi

01/06/2017 01/06/2018 49.218,40 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30264 B93D18000050007 02814430308 ULISSE BIOMED SRL
Introduzione di una 
infrastruttura applicativa 
fondata sul sistema ERP

Il progetto proposto si pone 
l'obiettivo di fornire alla 
società un adeguato supporto 
informatico mediante 
l'introduzione di una 
infrastruttura applicativa 
fondata sul sistema ERP al fine 
di ottimizzare tutti i processi 
organizzativi aziendali e 
garantire un flusso continuo di 
informazioni

16/05/2017 31/12/2017 18.622,80 13,46% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30267 B93D18000060007 00876070327 OMNIA COSTRUZIONI SRL cloud analisi

progetto mira ad ottenere 
attraverso l'acquisizione di 
gestionale ERP integrato alla 
gestione documentale, alle 
mail e alle telefonate, una 
trasmissione di dati 
costantemente aggiornata in 
tempo reale tra le varie unità 
operative (cantieri) nel 
territorio regionale e non, e la 
sede amministrativa ed 
operativa

15/03/2017 14/03/2018 46.717,35 24,64% 34147 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30268 B93D18000200007 DNGCCL62R61L424L
V-ART- MULTIMEDIA 
DESIGN DI CECILIA 
DONAGGIO

V_ArT Progetto 
d'investimento per 
l'implementazione, la ricerca 
e lo sviluppo di prodotti e 
servizi

L'attività della V-ART spazia 
dalla grafica e videografica 
finalizzata all'editoria digitale, 
all'artigianato digitale e la 
meccatronica nell'ambito dei 
prodotti, all'organizzazione di 
eventi volti alla valorizzazione 
del territorio naturale e 
culturale nell'ambito dei 
servizi. (Vedi note)

17/03/2016 31/05/2018 6.019,90 25,00% 34124 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30269 B63D18000110007 01266590320 OLISAILS S.R.L.

Innovazione digitale e 
tradizione: un connubio 
vincente per lo smart 
manufacturing delle vele

Il progetto ha l'obiettivo di 
gettare le basi per la 
fabbricazione digitale di vele 
attraverso l'interconnessione 
del nuovo ERP, un sistema 
integrato centrato sulla logica 
del Manufacturing Execution 
System, che consenta la 
gestione ed il controllo di tutti 
i processi nonché il 
collegamento diretto della 
progettazione CAD/CAM a 
macchinari intelligenti per 
dedurne informazioni utili ed 
integrarne l'esecuzione della 
produzione

31/07/2016 30/11/2018 99.257,00 25,00% 34015 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30271 C73D18000230007 00161840301 IDEA EFFE S.R.L.
SOLUZIONI ERP/MPR PER 
L’OTTIMIZZAZIONE DEI 
PROCESSI AZIENDALI

Il progetto punta al 
rafforzamento della 
competitività seguendo 3 
direttrici: l’aumento della 
produttività attraverso 
l'ottimizzazione dei processi 
aziendali, il rilancio dell'offerta 
del prodotto "mobile su 
misura", il consolidamento nel 
segmento contract estero 
attraverso il potenziamento 
della capacità di gestire 
progetti globali complessi. 
Requisito fondamentale per 
sostenere questo sviluppo è 
l'innovazione dell’architettura 
ICT che sottende ai processi 
aziendali. Per tale ragione s

02/01/2018 12/12/2018 104.731,55 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30272 C53D18000070007 02665060303 COMS S.r.l.

Sviluppo di sistema 
gestionale per 
l'implementazione del 
management mediante CRM 
innovativo

Il progetto consiste 
nell'acquisto e sviluppo di un 
sistema gestionale iMio 
software integrato, che 
implementerà le capacità 
gestionale e organizzative 
della COMS srl, in parte nella 
sede attuale, ma per lo più nel 
nuovo stabilimento, ove 
risiederà il core business dello 
sviluppo delle ulteriori 
produzioni di impianti per la 
depurazione delle acque reflue, 
containerizzati e trasportabili. 
Accompagna l'investimento in 
sistema gestionale innovativo, 
lo sviluppo di consulenza 
specifica per l'a

01/03/2018 31/05/2018 25.430,00 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30275 C23D18000100007 02689300305 Keep Point scrl

Gestione informatizzata 
della riqualificazione 
energetica degli edifici di 
Enti pubblici

Keep Point intende adoperare 
openMAINT come sistema 
informatico (CMMS) di 
supporto alla gestione degli 
interventi di efficientamento 
energetico degli Edifici 
pubblici. Il tool, comunicando 
con centraline di controllo dei 
valori termici e dei consumi, 
manterrà aggiornato il 
database delle prestazioni 
energetiche dell'edificio, 
segnalando guasti e 
malfunzionamenti e curando la 
programmazione della 
manutenzione.

01/09/2017 31/08/2018 56.500,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30287 E53D18000250007 03226510273 EASY PC S.R.L.
Easystaff - gestione risorse 
aziendali

EasyStaff è una innovazione di 
processo che nasce dalla 
necessità di gestire in maniera 
semplice ed immediata le 
risorse aziendali. Quando 
parliamo di risorse aziendali 
parliamo sia di dipendenti che 
di strumentazioni (veicoli, 
hardware, beni vari). (VEDI 
NOTE)

01/02/2018 31/07/2018 120.943,84 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30741 E43D18000350007 01770460937
ORANGE PACKAGING 
ITALIA S.R.L

SMART PACKAGING 4.0

Il progetto nasce dall'esigenza, 
da un lato, di ottimizzare i 
processi gestionali al fine di 
ridurre inefficienze, sprechi e 
rallentamenti e dare un 
servizio migliore al cliente e, 
dall'altro, di innovare gli asset 
tecnologici dell'azienda in 
chiave 4.0 per stimolare la 
progettazione rapida, la 
prototipazione digitale 3D e 
l'automazione dei processi di 
prestampa e rispondere così 
alle esigenze del mercato di 
personalizzazione, alta qualità 
e consegne rapide.

23/09/2016 31/12/2018 54.541,98 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30759 C23D18000180007 01745980308 ARCHETIPO S.R.L.

INVESTIMENTI ICT PER 
L'INNOVAZIONE E LA 
DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI AZIENDALI

ARCHETIPO intende realizzare 
un articolato progetto di 
investimento in tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione volto 
all’innovazione e 
digitalizzazione dei processi 
aziendali (direzionali, 
gestionali, produttivi, di 
comunicazione e marketing), 
mediante l’acquisizione ed 
implementazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l’operatività di sistemi di 
informazione integrati (MES), 
sistemi di customer 
relationship management 
(CRM), apparati di networking, 
strumenti di busin

01/06/2017 30/11/2018 175.475,20 24,89% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30778 C43D18000060007 02770010300 PROTO STUDI SRLS
INVESTIMENTI IN 
SOLUZIONI ICT PER LA 
MANIFATTURA DIGITALE

Il progetto d'investimento 
prevede l'acquisto di soluzioni 
tecnologiche innovative per il 
commercio elettronico e per la 
manifattura digitale

28/04/2017 03/09/2018 28.450,00 25,00% 33042 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30790 E83D18000150007 01183880937 DVO S.P.A.
PROJECT, 3D PROTOTYPE & 
SPARE PARTS

L'azienda intende investire 
risorse nel potenziamento dei 
propri sistemi informatici ed 
informativi e nella 
implementazione di nuova ed 
avanzata tecnologia CAD e 3D 
per la relativa stampa con 
apposito hardware ed in 
particolare mira ad una forte 
integrazione dei sistemi con il 
prodotto e con le esigenze di 
personalizzazione del prodotto 
sempre più richieste dal cliente 
con il quale lo scambio di 
informazioni progettuali sia sui 
contenuti tecnici che estetici è 
divenuta ormai una attività in

05/12/2016 31/12/2018 155.256,00 21,39% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30802 E83D18000210007 01781730930 ZEMIS S.R.L. Luce in Rete

La Zemis srl, per rispondere 
alle forti richieste del mercato 
globale dell'illuminazione, 
intende introdurre con il 
progetto LUCE IN RETE i piu' 
innovativi sistemi ICT (Dynam 
web site+marketing) con 
sistemi cloud, app, web 
marketing, web design, e-
commerce, attraverso i quali 
incrementare le vendite (sito in 
molte lingue), B2B, migliorare 
l'immagine aziendale, 
soddisfare gli standard 
richiesti dalla catena fornitori-
clienti, migliorare il sistema 
produttivo aziendale. Gli 
standard dei competito

20/06/2017 20/06/2018 37.722,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30812 C83D18000150007 01589780301
A.Z. BIGIOTTERIE S.A.S. DI 
ZANUTTO GABRIELE & C.

Manifattura digitale 
nell’impresa artigiana A.Z. 
Bigiotterie: l’innovazione del 
processo produtt

A.Z. Bigiotterie innoverà il 
processo produttivo 
implementando tecnologie per 
la manifattura digitale 
nell'ottica di digitalizzazione di 
oggetti mediante scanner 3D 
per una maggior velocità di 
progettazione (eliminando i 
passaggi manuali) e di 
realizzazione stampi con 
stampante 3D, e perseguire 
l'obiettivo di ridurre i tempi, i 
costi per presentarsi sul 
mercato in modo più 
competitivo, anche attraverso 
il nuovo sito di e-commerce.

27/04/2017 31/12/2018 98.469,91 25,00% 33038 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

120/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30821 D25F18000450007 01105470932 C.S.R. Italia S.r.l.
Riorganizzazione e rilancio 
Aziendale Area di Crisi

Il progetto mira alla 
riorganizzazione Aziendale ed 
alla definizione di una 
strategia efficace di 
realizzazione di prodotto 
finale. Le consulenze dei 2 
fornitori sono destinate al 
miglioramento 
dell’organizzazione Aziendale e 
all’introduzione di strategie 
trasversali ai differenti settori 
al fine di incrementare 
costantemente ed 
efficacemente le lavorazioni 
gestite, ridurre gli sprechi 
(tempo e materiali) e 
soddisfare sempre 
maggiormente i propri e 
potenziali nuovi clienti nella 
realizzazio

01/06/2018 28/02/2019 70.000,00 20,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 30826 E93D18000220007 01812490934 FUCINA LOGICA SRLS FL Tech
Nuova Fabbrica Ludica Digitale 
- FL Tech.

01/06/2017 31/12/2018 22.703,73 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30857 D17H18000310007 04122360276 INNOVA S.R.L.
Rafforzamento commerciale 
con partecipazione a fiere e 
sviluppo di nuovi servizi

La società intende rafforzare la 
propria posizione commerciale 
espandendo il bacino della 
clientela al di fuori delle attuali 
aree regionali, per inserirsi nel 
territorio italiano e nelle 
regioni  estere limitrofe, sulla 
base della potenzialità e della 
produttività delle linee di 
processo disponibili in azienda.

31/05/2017 31/05/2018 67.402,11 25,00% 33087 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30868 E43D18000240007 01652200930 SYTECH SRL
CRESCITA NEL MERCATO 
DELLA BIOEDILIZIA

Nei piani di sviluppo dell' 
azienda è previsto l' 
incremento del fatturato 
puntando allo sviluppo di 
prodotti destinati alla 
bioedilizia, segmento del 
mercato in forte espansione 
grazie alla crescente 
attenzione alle problematiche 
ambientali ed al risparmio 
energetico. 
L' azienda pertanto ha deciso 
di investire in un progetto che 
le permetta di acquisire la 
strumentazione in campo ICT 
necessaria per poter 
predisporre un sistema di 
progettazione, preventivazione 
e simulazione che tenga conto

03/04/2018 30/11/2018 16.573,09 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30909 D97H18000200007 01011320304 La Sedia S.r.l.

Espansione commerciale 
all'estero e studio per un 
processo produttivo volto al 
risparmio energetico.

Il progetto di La Sedia S.r.l. 
riguarda 
l’internazionalizzazione in 
Europa e Giappone attraverso 
studi di mercato e definizione 
di efficaci strategie per la 
commercializzazione dei 
prodotti e una consulenza di 
web maketing, nonché 
l’innovazione dei processi 
produttivi mediante uno 
studio per la realizzazione di 
una centralina idroelettrica. Le 
iniziative sono orientate al 
rafforzamento della 
competitività dell’impresa e 
all'aumento del grado di 
riconoscimento sui mercati del 
brand.

15/07/2018 15/07/2019 63.600,00 20,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30912 C93D18000100007 02210620304 AK ENGINEERING S.r.l.
Innovare il processo di 
realizzazione di opere edili 
con la tecnologia BIM

Il progetto è diretto ad 
ottimizzare il processo di 
progettazione e realizzazione 
di opere edili rivoluzionando 
l'attuale ciclo produttivo 
aziendale tramite la creazione 
di una BIM unit interna basata 
sull’utilizzo di software BIM 
che permette di ricreare un 
modello virtuale e dinamico di 
un edificio in grado di fornire 
informazioni atte a migliorare 
l'intero processo di costruzione 
attraverso la collaborazione ed 
i contributi di tutti gli attori 
coinvolti nel progetto.

23/06/2017 02/11/2018 35.714,00 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30921 D87H18000190007 01183880937 DVO S.P.A. DVO DEVELOPMENT 2017

L'intervento riguarda: 
l’adozione di un sistema 
organizzativo per la 
certificazione etica secondo la 
norma SA8000, il 
miglioramento ambientale ed 
energetico attraverso una 
consulenza specialistica 
finalizzata alla diagnosi 
energetica e alla certificazione 
ISO 50001, 
l’internazionalizzazione con il 
ricorso ad interventi di 
consulenza specializzata, la 
partecipazione alla fiera di 
NEOCON CHICAGO 2017 ed 
infine l'assunzione di almeno 
tre figure connesse agli 
interventi sopra descritti.

20/11/2017 19/11/2018 424.808,68 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30923 D57H18000170007 03682760719 Sangalli Technologies S.r.l.
Internazionalizzazione nei 
mercati EU ed in Canada

Sangalli Tehcnologies, già da 
fine 2016 ha iniziato un'attività 
di internazionalizzazione volta 
a ampliare i mercati di sbocco 
delle tre gamme di lampade di 
illuminazione LED (STEled, 
URAled e PLAFOled) con una 
missione commerciale in 
Francia e l'apertura di una 
commerciale estera sorella in 
USA.. A Giugno 2017 è prevista 
una missione commerciale in 
Germania. Ora la Società, a 
fronte di risultati incoraggianti, 
vuole puntare ancora di più 
sull'internazionalizzazione e 
ampliare i mercati di

01/09/2017 31/08/2018 57.000,00 25,00% 33170 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 30929 E13D18000190007 06801640969 HORM ITALIA S.R.L.

Ottimizzazione dei processi  
e gestione integrata degli 
strumenti ITC per la 
produzione digitale

L’innovazione che Horm Italia 
intende adottare prevede 
l’acquisizione di strumenti 
tecnologici per poter 
trasformare l’intera sfera del 
sistema di produzione, grazie 
alla fusione delle tecnologie 
digitali con la manifattura 
convenzionale, verso 
l’implementazione di un 
sistema di manifattura 
avanzata come strumento di 
competitività e 
modernizzazione dei processi 
produttivi aziendali.

05/06/2017 03/06/2018 269.411,00 25,00% 33087 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30931 C83D18000160007 02486160308 SAFETY WORKING S.R.L.
Safety Working 2.0: Open 
innovation a supporto della 
competitività aziendale

“Safety Working 2.0: Open 
innovation a supporto della 
competitività aziendale” è un 
Piano di Innovazione 
Tecnologica avente l’obiettivo 
di promuovere la competitività 
di Safety Working srl, PMI 
operante nella consulenza 
sulla sicurezza ed igiene dei 
posti di lavoro (rif. S3 – Filiera 
Agroalimentare, 
Metalmeccanica, Tecnologie 
Marittime), mediante 
l’implementazione di 
investimenti in soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l’operatività dei sistemi di 
comunicazione integrata, funzi

30/09/2016 30/06/2018 97.976,00 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30939 E43D18000230007 00117060939 ANOXIDALL S.P.A.

SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE 
INNOVATIVE PER LA 
GESTIONE DELL'ALLUMINIO 
E DEI SUOI PROCESSI

Miglioramento dei processi 
aziendali ed accrescimento 
della capacità di penetrare 
nuovi mercati attraverso 
l'implementazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l'operatività dei sistemi di 
informazione integrati. La 
nuova piattaforma ICT sarà 
interconnessi ai sistemi 
informatici di fabbrica con 
caricamento da remoto di 
istruzioni e/o part program e 
scambierà informazioni con 
sistemi interni (es.: sistema 
gestionale, sistemi di 
pianificazione, sistemi di 
progettazione e sviluppo del pr

01/07/2017 30/06/2018 153.000,00 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

125/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30942 E73D18000150007 01814470934 BENTUR Srl SPIRUGROW

Sviluppo di un 
elettrodomestico per la 
produzione di alghe fresche.La 
novità è l'opportunità per il 
Cliente di produrre 
direttamente alghe fresche 
con lo spirugrow.L'introduzione 
dello IOT nel sistema permette 
al Cliente un miglior controllo 
del processo produttivo e 
all’azienda un miglior supporto 
ed un feed-back per ulteriore 
ricerca e sviluppo. Obiettivo è 
dematerializzare i canali 
classici di approvvigionamento, 
attraverso l’investimento in 
internet of things

19/06/2017 30/06/2018 152.500,15 25,00% 33084 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30963 C73D18000120007 02177450307 SELF S.R.L.
Self 4.0: nuovi ed innovativi 
processi aziendali efficienti 
ed interconnessi

Con il progetto “SELF 4.0” si 
vuole avviare un percorso di 
innovazione tecnologica di tipo 
4.0 applicato ai processi di 
produzione e gestione 
aziendale e segnatamente si 
mira a introdurre nuove ed 
innovative soluzioni 
tecnologiche ICT-based in 
grado di migliorare i processi 
aziendali produttivi e 
gestionali, aumentandone il 
livello di interdipendenza ed 
interconnessione, e 
conseguentemente ottenendo 
nuovi margini di efficienza e 
competitività aziendale, sia a 
livello nazionale che internaz

31/07/2017 31/12/2018 135.544,20 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30964 C43D18000080007 02124440302 MARMI VRECH G. S.r.l.

DIGITALIZZAZIONE E 
AUTOMAZIONE NEL 
SETTORE DELL’ARREDO DI 
PRESTIGIO IN MARMO E 
PIETRE NATURALI.

Negli ultimi anni MARMI 
VRECH ha registrato un 
continuo incremento di 
fatturato. Per poter gestire la 
crescita in atto diventa di 
fondamentale importanza 
automatizzare la produzione 
ed informatizzare i processi 
gestionali per una maggiore 
efficienza e produttività. 
L’obiettivo finale è di divenire 
leader nel settore della 
lavorazione della pietra 
naturale e fare sistema con le 
piccole realtà artigiane della 
filiera per condurre il cluster 
del marmo friulano ad essere 
maggiormente competiti

01/03/2016 30/09/2018 102.153,18 25,00% 33052 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30965 C93D18000190007 02176380307 CASTALIA S.R.L.
i-Castalia: processi di 
fonderia innovativi e 
interconnessi

Il progetto “i-Castalia: processi 
di fonderia innovativi e 
interconnessi” riguarda 
l’implementazione di nuove 
soluzioni tecnologiche 
innovative atte ad 
interconnettere ed integrare i 
processi gestionali e produttivi 
aziendali, lungo l’intera catena 
del valore e che consentano 
altresì uno scambio di 
informazioni fra macchine ed 
oggetti, secondo il paradigma 
della Internet of Things al fine 
di:
1.   Migliorare i processi 
aziendali;
2.   Accrescere la capacità di 
penetrare nuovi mercati.

30/06/2017 31/12/2018 87.400,00 25,00% 33039 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30978 C73D18000200007 01410810301 CARNIAFLEX SRL
L'infrastruttura digitale e 
l'innovazione di processi: 
Carniaflex manufactuting 4.0

Il progetto di ICT e di 
digitalizzazione rappresenta 
l'implementazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l'operatività di sistemi di 
informazione integrati, 
scendendo nella specificità 
della sicurezza informatica e 
della manifattura digitale con 
applicazioni/trasformazioni 
digitali secondo il paradigma 
dell'Internet of Things.    
L'obiettivo del progetto 
aziendale è garantire una 
solida e sicura base digitale 
per la messa a punto di un 
nuovo metodo di produzione 
industriale, supportat

30/11/2017 29/11/2018 88.530,00 25,00% 33026 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 30979 E43D18000390007 CSNMRA68T05Z133S
STUDIO DI INGEGNERIA 
MAURO CASONATO

INNOVAZIONE PROCESSO 
DI REDAZIONE E SVILUPPO 
PROGETTI .

Il progetto in questione 
prevede la riorganizzazione 
delle attività di progettazione 
edile, impiantistica e 
strutturale, al fine di migliorare 
la qualità, l' efficienza e la 
produttività dello studio, 
migliorare le qualità dei 
documenti/progetti realizzati, 
ridurre i tempi di produzione, 
ridurre i costi complessivi dello 
studio, nonché ridurre l’ 
impatto ambientale.

01/09/2017 30/08/2020 10.752,00 25,00% 33082 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 30998 C23D18000110007 00161110309 G. Luvisoni & Co. S.r.l.
Acquisto, personalizzazione 
e integrazione di nuovo 
sistema di gestione aziendale

Obiettivo del progetto è 
l’adozione di un sistema ERP in 
grado di gestire in modo 
integrato i processi 
commerciali e logistici, ivi 
compresa la gestione della 
produzione e tracciabilità dei 
prodotti, per rendere più 
efficiente la struttura 
organizzativa diminuendone i 
costi, migliorando il servizio al 
mercato e la qualità del 
prodotto. Il tutto con le dovute 
personalizzazioni informatiche, 
studiate e implementate sulla 
base delle specifiche esigenze 
aziendali. Si vuole, inoltre, 
instaurar

31/10/2017 26/04/2018 42.072,90 25,00% 33035 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31014 C93D18000120007 FRNLSN81E29A326G
FARINET COPERTURE DI 
FARINET ALESSANDRO

SOLUZIONI DI BUSINESS 
ANALYTICS PER 
OTTIMIZZARE 
L'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Attraverso la realizzazione del 
presente progetto Farinet 
Coperture intende dotarsi di 
una soluzione tecnologica 
innovativa basata sui sistemi 
di business intelligence & 
analytics in grado di fornire 
informazioni significative per 
migliorare l'erogazione del 
proprio servizio ed 
incrementare il proprio grado 
di penetrazione del mercato 
con conseguenti ricadute 
positive sul fatturato 
dell'impresa.

07/03/2016 30/09/2018 17.888,62 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31017 E43D18000310007 00631040938
PONTAROLO ENGINEERING 
S.P.A.

Soluzione Pontarolo 4.0

Il Progetto riguarda 
l'innovazione del sistema di 
gestione aziendale. Prevede 
l'introduzione di un sistema 
ERP di ultima generazione; è 
composto da software in 
grado di occuparsi della 
pianificazione delle attività 
della produzione, 
amministrazione e logistica ed 
è in grado di ottimizzare la 
logistica dei trasporti nonché 
un sistema CRM per la 
condivisione e la salvaguardia 
delle informazioni chiave, il 
tutto corredato dalla 
necessaria infrastruttura 
hardware. Ci sarà un 
miglioramento del

16/05/2017 15/05/2018 82.262,10 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31018 C13D18000120007 00405450305 GROSFER S.R.L.

OPEN SQUARE WMS 
Warehouse Management 
System - Sistema logistico 
integrato di Magazzino

“OPEN SQUARE WMS 
Warehouse Management 
System - Sistema logistico 
integrato di Magazzino” è un 
Piano di Innovazione 
Industriale avente l’obiettivo di 
promuovere la competitività 
della Grosfer, azienda 
operante nel settore del 
commercio all’ingrosso di 
ferramenta e la fabbricazione 
di articoli di bulloneria (rif. S3 – 
filiera metalmeccanica), 
mediante l’implementazione di 
investimenti in hardware e 
software per automatizzare i 
sistemi produttivi, logistici e 
gestionali aziendali.
L

28/09/2017 29/12/2017 52.190,00 25,59% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31030 C93D18000240007 01412210302 SIMEON S.R.L.

SVILUPPO ED 
INNOVAZIONE 
INFORMATICA PER 
LOGICHE TAYLOR MADE

Il progetto riguarda una serie 
di investimenti in tecnologie 
hardware e software per 
trasformare in chiave 
innovativa le funzioni di 
progettazione aziendale 
connesse con la fornitura di 
prodotti e servizi tesi a 
soddisfare le richieste del 
cliente e trovare quindi 
soluzioni tecnico progettuali 
ed esecutive condivise 
secondo un approccio "taylor 
made".

02/03/2016 31/07/2018 198.942,09 15,30% 33041 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31032 C83D18000130007 02514570304 FRIUL MEDICA SRL CLICK AND SMILE

Il progetto prevede la 
realizzazione di una APP  e di 
un nuovo sito per la 
prenotazione delle visite 
mediche e delle altre 
prestazioni sanitarie . Il 
progetto unico nel suo genere 
in Regione ha la finalità di 
snellire il processo di 
prenotazione attraverso lo 
scaricamento di un app 
gratuita sullo smartphone. 
L'applicazione consentirà di 
prenotare la visita/prestazione 
in un click  e consentirà il 
relativo pagamento in anticipo 
.L'utente avrà a disposizione 
un'area dedicata personale 
nella q

01/02/2018 31/12/2018 86.100,00 25,00% 33033 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31034 D96G17001710002 80013710324
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Riqualificazione impianto di 
illuminazione

Il progetto prevede la 
riqualificazione dell'intero 
impianto di illuminazione 
ordinaria a servizio degli edifici 
dell'ASP ITIS siti in Trieste  Via 
Pascoli 31. L'intervento 
riguarda la sostituzione dei 
corpi illuminanti esistenti di 
tipo fluorescente o simili con 
altri a tecnologia LED, 
rivalutando i parametri 
illuminotecnici secondo le 
prescrizioni normtive vigenti 
per singoli ambienti, nonché la 
realizazione di un sistema di 
gestione automatizzata 
dell'illuminazione, tramite 
sensori dedicati

30/06/2017 15/04/2018 558.205,00 50,00% 34129 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31035 F94H16000240005 81001630300
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
GIOVANNI CHIABA'

INTERVENTO DI 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

IN RIFERIMENTO AL "ALA EST" 
DEL COMPLESSO EDILIZIO, 
REALIZZAZIONE 
DELL'ISOLAMENTO A 
CAPPOTTO, 
DELL'ISOLAMENTO DI 
COPERTURA E 
REALIZZAZIONE 
DELL'IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO.

14/09/2015 31/10/2018 1.230.000,00 50,00% 33058 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31036 E75F17000010002 00512430307
Azienda pubblica di servizi 
alla persona OPERA PIA 
COIANIZ

Intervento di 
efficientamento energetico 
presso i padiglioni dell’ 
“Opera Pia Coianiz”

Intervento di efficientamento 
energetico mediante la 
realizzazione di cappotto 
isolante su tutte le pareti 
esterne verticali, con 
contestuale sostituzione dei 
serramenti presenti, presso i 
Padiglioni B-D-E-F-G della 
struttura residenziale per 
anziani antosufficienti e non 
autosufficienti "Opera Pia 
Coianiz", sita in via P. Coianiz 
n.8 nel comune di Tarcento 
(UD)

17/05/2017 28/09/2018 1.400.000,00 50,00% 33017 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31037 H83D17000860002 80008300305
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
DANIELE MORO

RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DELL'AZIENDA

installazione di un impianto di 
trigenerazione, pompa di 
calore e impianto fotovoltaico

10/07/2017 30/12/2018 913.019,89 50,00% 33033 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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/ 
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CAP /

Postcode

Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31038 I66G17000160002 81001370303
AZIENDA PUBBLICA PER I 
SERVIZI ALLA PERSONA 
(ASP) "ARDITO DESIO"

Intervento di riqualificazione 
energetica strutture opache 
orizzontali e verticali Asp 
Ardito Desio

L’intervento prevede la 
riqualificazione dell’intero 
edificio intervenendo su tutte 
le strutture opache sia 
orizzontali che verticali ad 
esclusione dei pavimenti che 
risulta intervento impossibile 
da realizzare.
L’isolamento esterno 
dell’edificio è impedito da 
vincoli storico architettonici ed 
urbanistici.
L’isolamento delle strutture, 
possibile alla luce delle 
precedenti considerazioni, 
dovrà avvenire dal lato interno 
delle pareti.

15/12/2017 30/12/2020 552.258,53 50,00% 33057 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31039 E76G17000260005 02460260306

AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
"CASA PER ANZIANI" DI 
CIVIDALE DEL FRIULI

Riqualificazione energetica 
della ASP Casa per Anziani di 
Cividale del Friuli

1. coibentazione di due ali 
della struttura 
2. sostituzione dei serramenti 
esistenti
3. isolamento del sottotetto 
mediante posa di pannelli 
isolanti in polistirene
4. riqualificazione dei sistemi di 
automazione e controllo 
dell'illuminazione 
5. riqualificazione sistema di 
automazione e controllo della 
climatizzazione invernale 
6. installazione di impianto 
fotovoltaico

31/12/2017 31/03/2019 1.266.376,26 50,00% 33043 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31040 F96J17000200006 00210240321 COMUNE DI TRIESTE

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO  CASA DI 
RIPOSO PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI DI VIA DE 
MARCHESETTI

La struttura denominata "Casa 
Bartoli" è costituita da più 
corpi di fabbrica, denominati 
Casa Bartoli, tunnel e cucine, 
Residenza "Mimosa" e Corpo 
servizi (edificio costruito prima 
dell'anno 1980), Residenza 
"Pineta" (edificio costruito 
prima dell'anno 1980),  più un 
corpo dismesso. 
La struttura è regolarmente 
autorizzata all'esercizio con 
decreto n° 536/SPS del 
07/04/2017.

15/05/2017 15/10/2019 1.500.000,00 50,00% 34100 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

133/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31041 E96J17000240002 80004490324
ISTITUTO REGIONALE 
RITTMEYER PER I CIECHI

Rittmeyer efficientamento 
energetico 2017

Il progetto mira a ridurre i 
consumi energetici all'interno 
della sede istituzionale, sita in 
Trieste, viale Miramare n. 119, 
migliorando le prestazioni 
dell'involucro e 
contemperando gli interventi 
con i vincoli ed i limiti presenti 
nella struttura. La struttura è 
di carattere storico ed 
architettonico ed è situata in 
zona soggetta a vincolo 
paesaggistico ed 
idrogeologico. Il progetto si 
completa con l'adozione di 
sistemi intelligenti di controllo 
dell'illuminazione

22/05/2017 15/12/2018 407.500,00 50,00% 34142 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31042 E96D17000080005 00089850937
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
DANIELE MORO

Efficientamento energetico, 
tecnologico ed 
infrastrutturale dell’A.S.P. D. 
Moro di Morsano al T.to

Efficientamento tecnologico 
dell’impianto di 
raffrescamento, relativo alla 
parte di struttura residenziale 
dimensionalmente più 
importante (Corpi “C” ed “A” 
centrale), con installazione di 
nuovi gruppi di produzione del 
freddo ad alto rendimento 
energetico, in sostituzione 
degli esistenti obsoleti, a 
bassa efficienza e con scarsa 
affidabilità. Centralizzazione 
della produzione del freddo 
nello stesso settore 
strutturale, con l’eliminazione 
di piccoli impianti di 
condizionamento a

24/05/2017 02/07/2020 482.000,00 50,00% 33075 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

134/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31043 F96G17000550006 83000430302
Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona "Umberto I"

Efficientamento energetico 
dell'ASP "Umberto I"

Interventi coordinati di 
miglioramento con 
conseguente riduzione dei 
consumi e dei costi di gestione 
a seguito installazione di:
•   Coibentazione delle 
coperture (se sottotetti con 
rotoli di lana da 8 cm, se piani 
esposti all’esterno con pannelli 
di polisterene espanso estruso 
con pelle da cm 5 sottostanti a 
quadrotti di lavato/ghiaino);
•   1 pompa di calore 
aria/acqua alimentata a gas 
metano da 37kW destinata 
alla produzione di acqua calda 
sanitaria

05/05/2017 31/08/2018 310.000,00 50,00% 33053 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31044 J76G17000050004 01062260300

AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA 
"FONDAZIONE E. MUNER 
DE GIUDICI"

Progetto di efficientamento 
energetico della Struttura

Efficientamento energetico 
attraverso interventi 
sull’involucro: isolamento della 
copertura del corpo B e della 
Villa. Installazione di un 
sistema di controllo e gestione 
della temperatura per ogni 
singolo ambiente. Installazione 
di un impianto fotovoltaico da 
32kW. Installazione di un 
cogeneratore a gas con Pt pari 
a 15kW e Pe prodotta pari a 
7,5kW. Installazione di un 
impianto solare termico per la 
produzione dell’acqua calda

31/05/2017 01/07/2019 912.000,00 50,00% 33040 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31045 I16G17000400006 00064240310 COMUNE DI GRADO
Riduzione consumi 
energetici nella Casa di 
riposo Serena

Si intende attivare una serie di 
importanti interventi finalizzati 
alla riduzione consumi 
energetici nella Casa di riposo 
Serena

30/01/2018 30/06/2020 1.356.924,00 50,00% 34073 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

135/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /
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expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31046 I55I17000060002 80002750935 ASP UMBERTO I

Interventi di riqualificazione 
energetica e miglioramento 
del comfort ambientale di 
Casa Serena

Il progetto di riqualificazione di 
Casa Serena prevede i 
seguenti interventi:
1) isolamento termico di pareti 
e solai;
2) adeguamento impiantistico 
con nuovi generatori di 
riscaldamento/acqua sanitaria 
e sistema di distribuzione.

29/05/2017 31/08/2020 1.490.000,00 50,00% 33170 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31047 J26G17000210006 00267510303
AZIENDA PUBBLICA DI 
SERVIZI ALLA PERSONA "LA 
QUIETE"

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ASP LA QUIETE

L'intervento considera gli 
edifici Hofmann e Venerio 
prevedendo l'istallazione di 
pannelli solari termici ed 
impianto fotovoltaico a 
servizio dei due edifici, 
sostituzione infissi, 
sostituzione e/o nuova posa 
valvole termostatiche. 
Dismissione delle caldaie della 
residenza Hofmann a favore  
del collegamento con la 
centrale termica principale 
della struttura. Dismissione e 
sostituzione dei generatori 
della centrale principale con 
nuove caldaie più efficienti, 
installazione di un 
cogeneratore a

23/11/2017 15/10/2019 1.345.529,16 50,00% 33100 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31048 C96J17000310002 00466330305
COMUNE DI AIELLO DEL 
FRIULI

CASA DI RIPOSO PER 
ANZIANI DEL COMUNE DI 
AIELLO DEL FRIULI-
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA

31/05/2017 25/11/2018 720.000,00 50,00% 33041 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31049 G36J17000630002 80001210931 COMUNE DI SAN QUIRINO

EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO CASA PER 
ANZIANI "ADA E ALFREDO 
ARCICASA"

REALIZZAZIONE DI 
CAPPOTTO TERMICO E 
SOSTITUZIONE 
DELL'IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE

15/12/2017 15/05/2019 430.000,00 50,00% 33080 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 31050 G96G17000140006 00466980307 COMUNE DI TRICESIMO

MIGLIORAMENTO 
ENERGETICO CASA DI 
RIPOSO COMUNALE "N. DE 
PILOSIO"

RIDUZIONE CONSUMI 
ENERGIA PRIMARIA DELLA 
STRUTTURA COMUNALE 
CASA DI RIPOSO "N. DE 
PILOSIO"

26/05/2017 31/07/2019 750.000,00 36,00% 33019 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

136/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date
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operazione /

Operation end 
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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operazione / 
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operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31053 C33D18000060007 00542890306
SMI SRL - SISTEMI 
MECCANICI INDUSTRIALI

SMI - nuova infrastruttura 
per la sicurezza informatica

Per poter sviluppare la filiera 
produttiva in modalità sicura 
senza sovraccaricare il sistema 
e provvedendo forme di 
backup automatiche per il 
salvataggio e la conservazione 
dei dati nel caso i sistemi a 
monte smettano di funzionare, 
è necessario reinventare 
l'intera rete informatica 
aziendale ed i nodi HW che la 
caratterizzano, utilizzando 
soluzioni di smart technology e 
backup automatici che 
funzionino autonomamente e 
senza soluzione di continuità

08/03/2017 31/03/2018 65.475,00 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31058 E53D18000260007 01358610937 AMSAGOMMA SRL
Nuovi sistemi avanzati di 
controllo e gestione della 
produzione

Il progetto consiste 
nell'introduzione in azienda di 
avanzati sistemi di controllo 
della produzione ed 
interfacciamento con i sistemi 
gestionali aziendali, al fine di 
programmare la produzione, 
gestire gli imprevisti, gestire i 
piani di produzione, raccolta 
dati e tracciabilità

31/10/2017 31/12/2018 223.340,69 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31064 C93D18000200007 00532370301 LINEA FABBRICA S.R.L.

TECNOLOGIE E SERVIZI ICT 
PER IL CONSOLIDAMENTO 
IN CHIAVE INNOVATIVA DEL 
BUSINESS

Il progetto di investimento è 
finalizzato all’innovazione ed al 
miglioramento dei processi 
aziendali mediante lo sviluppo 
e l’introduzione di soluzioni 
tecnologiche ICT innovative 
per l’operatività di sistemi di 
informazione integrati e 
sistemi di gestione 
documentale, strumenti di 
business intelligence e per il 
commercio elettronico, la 
sicurezza informatica e la 
manifattura digitale.

01/07/2017 30/06/2018 192.268,15 25,00% 33044 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

137/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31065 D65F18000180007 00066430935
ROSSETTO ARREDAMENTI 
S.R.L.

PROGETTO DI 
INTERNAZZIONALIZZAZIONE 
 SUL MERCATO RUSSO, 
AMERICANO E EUROPEO

PIANO DI 
RIPOSIZIONAMENTO  
COMPETITIVO DI ROSSETTO 
ARREDAMENTI MEDIANTE LA 
CONSULENZA DI UNA 
PERSONA ESPERTA DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE E 
MARKETING E 
PARTECIPAZIONE A 
MANIFESTAZIONI 
FIERISTICHE COME CROCUS 
(MOSCA), HIGH-POINT (STATI 
UNITI) E SALONE DEL MOBILE 
DI MILANO.

31/08/2017 30/05/2018 146.680,00 20,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31066 C83D18000170007 00452490303 CALZAVARA - S.P.A.
Piattaforma di monitoraggio 
infrastruttura ICT

Il progetto d'investimento è 
volto all'acquisto di una 
piattaforma basata su cloud, 
accessibile da un esperto di
gestione dei sistemi ICT, che 
consenta di interagire con un 
portale Web opportunamente 
configurato per
fornire servizi di monitoraggio, 
anche predittivi e preventivi, a 
supporto della gestione 
dell'infrastruttura
hardware e software aziendale. 
La piattaforma deve anche 
consentire la successiva 
personalizzazione di
controlli, avvisi, statistiche e 
dispositivi da monitorare.

11/09/2017 31/05/2018 15.040,00 25,00% 33031 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

138/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31067 C53D18000050007 02659920306 NATISA SRL GALILEO

Trattasi di un progetto ICT 
legato al piano di 
ristrutturazione di Natisa 
avviato a seguito 
dell'acquisizione del 50% della 
proprietà dal socio Artwood. 
Nel corso del 2016 il 
management aziendale è stato 
impegnato nel ridefinire la 
strategia aziendale e ad 
eliminare i colli di bottiglia 
della precedente gestione. I 
frutti dell'attività di 
ristrutturazione e del lancio di 
nuovi prodotti è già evidente 
nella situazione infra annuale 
al 31.03.2017 che evidenza 
una società in pieno sviluppo e

26/06/2017 30/04/2018 83.900,00 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31069 D97H18000260007 02261650309 TECHNO SERRAMENTI S.R.L.
SVILUPPO COMMERCIALE E 
INNOVAZIONE DI 
PRODOTTO E PROCESSO

L’Azienda grazie al progetto 
intende strutturare il suo 
assetto organizzativo 
attraverso l’apporto di 
consulenti esterni e 
l’assunzione di 1 nuovo 
dipendente. I consulenti si 
occuperanno di: Adottare 
nuovi modelli organizzativi 
interni e anche concernenti la 
distribuzione dei prodotti; 
Organizzare i luoghi di lavoro, 
Potenziare i processi 
produttivi, sperimentando 
metodologie e applicazioni 
innovative nel campo della 
progettazione e innovazione di 
prodotto/processo.

05/10/2017 04/10/2018 77.500,00 25,00% 33058 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

139/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 
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Unique project code
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31071 E13D18000120007 01718590936 LA VENUS SRL
LA VENUS - 
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA ERP

Il progetto si articola 
nell'acquisto di un software e 
relativa licenza d'uso, di 
gestione aziendale (Microsoft 
Dynamics NAV) e una 
consulenza per indirizzare 
all’innovazione digitale, 
collegata alla scelta di 
soluzioni applicative gestionali. 
Tali soluzioni devono oggi 
evolversi per poter supportare 
i processi di cambiamento e i 
vari percorsi di digitalizzazione 
delle PMI italiane.

07/07/2017 31/07/2018 71.406,00 25,00% 33087 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31080 C43D18000030007 02017480415 BESSER VACUUM S.R.L.

SAP: affrontare la gestione 
aziendale in maniera 
innovativa, fuori e dentro 
l’azienda

Per rimanere competitiva nel 
proprio settore di riferimento, 
Besser Vacuum ha deciso di 
innovare radicalmente la 
propria organizzazione interna, 
attraverso l’introduzione di un 
sistema gestionale SAP 
personalizzato, che le 
consenta una gestione in 
tempo reale delle informazioni 
e di tutte le aree aziendali, 
anche via tablet e mobile.

22/11/2017 22/11/2018 79.484,12 17,42% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31081 D57H18000180007 01358610937 AMSAGOMMA SRL

IMPLEMENTAZIONE DI UN 
SISTEMA DI GESTIONE 
SECONDO LA NORMA 
OHSAS 18001 E 
POTENZIAMENTO MERCATI 
EU

Con questo progetto, 
Amsagomma Srl intende 
implementare un Sistema di 
Gestione per la Salute e la 
Sicurezza sul Lavoro in 
conformità alla norma BS 
OHSAS 18001:2007 ed un 
adeguato sistema di 
potenziamento dei mercati 
europei.
Tra gli strumenti disponibili per 
assistere le Imprese nello 
sviluppo e implementazione di 
un Sistema di Gestione della 
Sicurezza e Salute sul Lavoro, il 
Modello attualmente 
maggiormente condiviso in 
Europa è rappresentato infatti 
dalla Norma BS OHSAS 
18001:2007. Tale St

28/06/2017 27/06/2018 47.210,00 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

140/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 
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Unique project code
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31083 D37H18000160007 00082540931
TORNERIA FRIULANA DEL 
LEGNO S.R.L.

RIORGANIZZAZ., 
RIPOSIZIONAM. 
STRATEGICO E 
REBRANDING PER 
COMPETERE NEL SETTORE 
ARREDO 2020

Consulenze per riduzione dei 
costi, riorganizzazione e 
digitalizzazione dei reparti 
produttivi, concept 
d'immagine, marketing 
internazionale per rebranding, 
strategia seo per sito web, 
progetto di riduzione emissioni 
nocive in atmosfera e progetto 
efficientamento energetico.

10/04/2018 10/04/2019 86.050,00 25,00% 33074 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31084 E13D18000160007 00207370933 GAMMA LEGNO S.R.L.

Nuovi sistemi avanzati di 
controllo e gestione della 
produzione per Gamma 
Legno

Il progetto di investimento 
della GAMMA LEGNO di 
Pasiano di Pordenone (PN) è 
appunto finalizzato 
all’elevazione del proprio livello 
di competitività mediante 
l'introduzione in azienda della 
piattaforma tecnologica OPEN 
SQUARE per la gestione delle 
informazioni aziendali, la quale 
utilizza gli strumenti messi a 
disposizione dalle tecnologie 
web 2.0.

26/09/2017 31/01/2019 96.332,43 25,00% 33087 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31085 C53D18000030007 02270310309 Pallavisini Legnami S.r.l.

Investimenti in sistemi di 
gestione aziendale: 
l'innovazione digitale per 
Pallavisini Legnami

Il presente progetto 
rappresenta una vera e propria 
innovazione digitale. L'azienda 
intende, difatti, rivoluzionare 
completamente il proprio 
processo produttivo 
aumentando il grado di 
digitalizzazione interna, 
intervenendo su ben tre 
sistemi di gestione aziendale: - 
sistema FileMaker Pro 14 di 
gestione dei flussi di lavoro 
aziendale con lo svolgimento 
di consulenze volte a 
personalizzarne e potenziarne 
l'utilizzo; - sistema di Customer 
Relationship Management - 
sistema di gestione 
movimentazio

31/03/2016 28/06/2018 99.000,00 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

141/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31086 D65F18000200007 00066840935 DALL'AGNESE SPA
SVILUPPO AREA 
COMMERCIALE E 
MARKETING

Il progetto prevede una serie 
di iniziative omogenee che 
interessano le aree vendite, 
marketing e di 
internazionalizzazione. In 
particolare le iniziative 
riguarderanno un intervento di 
consulenza destinato allo 
sviluppo di nuovi prodotti e 
gamme prodotti destinate a 
rivoluzionare la tipologia degli 
attuali elementi realizzati in 
Dall’Agnese, in una ulteriore 
consulenza relativa alla 
gestione grafica degli ordini al 
fine di sviluppare la gestione 
degli stessi a sistema 
gestionale, una consulen

15/06/2017 15/03/2018 100.450,00 20,00% 33070 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31087 B43D18000090007 00402880314
BOATO INTERNATIONAL 
S.P.A.

SMART FACTORY & DIGITAL 
MANIFACTURING

Il progetto punta all'evoluzione 
dell'azienda Boato 
International verso la fabbrica 
intelligente & digitale 
attraverso l'integrazione di 
tecnologie ICT (sistemi di 
Supply Chain Management, 
Manufacturing Execution 
Systems, Advanced Planning 
Solutions, Enterprise Resource 
Planning, Product Data 
Management e Business 
Intelligence) che consentano, 
secondo le logiche 
dell’Industria 4.0, lo scambio di 
informazioni tra macchine, 
persone e sistemi informativi 
coinvolti nel ciclo di vita del 
prodotto.

27/09/2016 30/11/2018 205.094,94 25,00% 34074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31089 D57H18000130007 02659920306 NATISA SRL INNOVATION

Trattasi di un progetto della 
FILIERA SISTEMA CASA . Il 
progetto è il completamento 
dell'attività di ristrutturazione 
dell'azienda avviata nel 2016 
dal socio Legnotecnica a 
seguito dell'acquisizione del 
100% delle quote. Se non ci 
fosse stata l'acquisizione , la 
società sarebbe stata chiusa 
con conseguenze pesanti in 
termini occupazionali in 
un'area depressa. Il progetto 
prevede la partecipazione a 
Fiere, la consulenza di 
marketing/comunicazione e la 
consulenza per la ricerca di 
nuovi agenti

06/09/2017 03/09/2018 155.881,00 25,00% 33040 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31098 B83D18000100007 02534090309 BO.MA S.R.L.
BO.MA SRL - ERP in ambito 
logistica

Il progetto "ERP in ambito 
logistica" è rivolto 
all'innovazione ed 
informatizzazione dei processi 
produttivi di BO.MA srl. 
L'impresa intende avviare un 
percorso di miglioramento dei 
processi facendo leva sulle 
potenzialità del nuovo ERP 
nelle aree produzione e 
distribuzione, attraverso 
l’interconnesione degli 
impianti e dei macchinari con 
l’ERP.

02/10/2017 02/10/2018 80.000,00 25,00% 34070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31101 E43D18000260007 01223680933
MASCHIETTO 
ELETTROMECCANICA S.R.L.

MASCHIETTO 
ELETTROMECCANICA 4.0

Il progetto lo scopo di dotare 
l'azienda di un’infrastruttura 
ICT innovativa in grado di 
supportare l’incremento, in 
quantità e complessità, delle 
commesse derivante 
dall'ampliamento e 
diversificazione dei 
prodotti/servizi offerti, 
consentire il monitoraggio e 
l’adeguata pianificazione dei 
processi gestionali interni, il 
tutto nell’ottica 
dell’automazione, 
digitalizzazione e 
interconnessione dell’azienda 
per la conversione progressiva 
in una Smart & Digital Factory.

10/02/2017 30/11/2018 58.610,23 25,00% 33082 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31102 E43D18000370007 01365430931 DAVE SRL
DAVE - Implementazione del 
sistema gestionale SAGE X3

Il progetto prevede 
l'integrazione di un nuovo 
sistema gestionale (Sage X3) 
che sostituisca l'attuale e che 
permetta di armonizzare tutti i 
processi aziendali.

15/01/2018 15/12/2018 72.529,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31103 E53D18000320007 01823590938 MENTORLAB S.R.L.
Mentoring Automation 
Platform (MAP)

Costituzione di una 
piattaforma internet 
interattiva per riunire, 
collegare e rende fruibili 
strumenti ed applicativi 
informatici specificatamente 
destinati alla progettazione, 
organizzazione, attuazione e 
rendicontazione di programmi 
di mentoring, con particolare 
riferimento all’automazione ed 
ottimizzazione dei processi di 
selezione, profilazione, 
abbinamento, formazione, 
supervisione e valutazione dei 
partecipanti, la pubblicazione e 
condivisione di testi e materiali 
multimediali di suppor

01/03/2018 28/02/2019 10.491,25 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31107 E93D18000200007 01507090932 SISTEC S.R.L.
Sistec srl: la massima 
digitalizzazione nel controllo 
di gestione

Implementazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
aumentare il grado di 
digitalizz. az. e 
l'efficientamento del sist. gest. 
e del ciclo 
produttivo.Investimenti su 
sistemi di gestione aziendale 
più innovativi, strumenti di 
business analytics e sulla 
sicurezza informatica 
interna.1) acquisto e 
installazione apparati di 
Networking con fornitura della 
tecnologia wi-fi sistema di 
sicurezza della connessione di 
rete;2) sviluppo 
personalizzazioni software per 
il sist. Gestionale esistente.

08/11/2017 30/11/2018 30.390,00 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31108 E53D18000140007 01789790936 CONVIVIO SRL CONVIVIO

Convivio è una start up 
innovativa , nata 
dall'esperienza dell'ex AD di 
Valcucine a fine 2015. Il 
progetto è realizzato 
nell'ambito della creazione di 
nuovo stabilimento secondo le 
direttive di industria 4.0 per la 
fabbricazione di cucine 
tecnologicamente 
all'avanguardia e attraverso lo 
sfruttamento di nuovi brevetti 
industriali. La filiera di 
competenza del progetto che 
prevede l'acquisizione di 
hardware e software 
gestionale e di un 
configuratore CAD è la filiera 
del sistema casa e la trai

03/07/2017 20/01/2019 70.606,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

145/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31110 C23D18000190007 00284870300 MIDOLINI F.LLI S.P.A.
Piattaforma integrata per 
una gestione smart della 
vendita e della logistica

Il progetto consiste nella 
predisposizione di una 
piattaforma CRM che, 
sfruttando le tecnologie di 
cloud computing, offra gli 
strumenti necessari per 
giungere ad una miglior 
gestione dell’attività delle 
diverse divisioni aziendali: 
supporto al commerciale e di 
vendita; all’ufficio fatturazione; 
all’ufficio segreteria e all’ufficio 
traffico; il tutto nell’ottica 
dell’automazione, 
digitalizzazione e 
interconnessione dell’azienda 
per la conversione progressiva 
in una Smart & Digital

08/01/2018 31/10/2018 70.345,20 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31111 D27H18000120007 00422820936 TESOLIN SPA

Sviluppo competitivo e 
miglioramento trasversale 
dell’organizzazione e dei 
processi

Il progetto prevede una serie 
di iniziative finalizzate a 
sviluppare e consolidare 
competenze, risolvere 
problematiche e ottimizzare 
aree aziendali ritenute 
fondamentali per lo sviluppo 
competitivo dell’azienda su 
base internazionale. Gli 
strumenti individuati 
rappresentano le fonti di 
vantaggio competitivo su cui 
fare leva nei prossimi anni per 
evolvere l’azienda in una logica 
di continuità con la strategia di 
diversificazione produttiva e 
innovazione di processo 
avviata nell’ultimo dec

31/10/2017 31/10/2018 176.627,60 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31113 E63D18000150007 01509480933 WICTOR S.R.L.
Nuovo approccio e 
Commerce Multi Language

L’obiettivo finale di questo 
progetto è realizzare un sito 
web di e-commerce in 4 lingue, 
pronto all’uso e che sarà 
monitorato attraverso Google 
Analytics e indicizzato in 
maniera ottimale oltre che il 
sito ufficiale volto al mercato 
interno; il progetto include 
anche un mini audit del settore 
per valutare i principali 
competitor ed un servizio di 
newsletter con Mailchimp. Il 
progetto include anche una 
collaborazione tesa a 
individuare delle immagini 
d’effetto da inserire all’interno

01/02/2018 31/12/2019 17.060,00 25,00% 33085 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31114 D97H18000120007 01507090932 SISTEC S.R.L.

Sistec: progetto per il 
riposizionamento 
competitivo e lo sviluppo 
estero

Il presente progetto consiste 
nell’aumentare la forza 
competitiva e la quota di 
mercato di Sistec sia in termini 
di mercato nazionale che 
internazionale. In particolare, 
Sistec intende realizzare le 
seguenti iniziative:
1 -  potenziare la propria 
presenza sul mercato 
attraverso lo sviluppo di un 
accurato piano di  web 
marketing e promozionale in 
grado di garantire il 
riposizionamento strategico 
dell’immagine aziendale sul 
territorio italiano;
2 - estendere la propria forza 
commerciale

03/04/2018 02/04/2019 77.900,00 25,00% 33077 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31115 E13D18000140007 01382960936 L.A.P.M. S.R.L.

Nuovo sistema di gestione e 
controllo della produzione 
con integrazione funzioni 
TQM e LSC

Il progetto prevede 
l'introduzione di un nuovo 
sistema MES di gestione e 
controllo della funzione 
produttiva e di una nuova rete 
di comunicazione wi-fi; ciò 
darà un nuovo e tangibile 
apporto di capacità e 
flessibilità produttiva, 
integrazione gestionale 
orizzontale e verticale (reparti 
aziendali e fornitori), 
applicazione di metodi TQM 
(Total Quality Management), 
LSC (LeanSupplyChain) e 
ulteriori possibilità di 
produzioni on demand e just in 
time.

01/03/2018 01/03/2019 129.208,60 16,04% 33087 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31125 D47H18000050007 00190530931 MPM S.R.L. FIERE ESTERE E WEB

L’azienda intende essere 
presente alla fiera di Hannover 
in Germania ed esporre le 
proprie realizzazioni e 
tecnologie nella produzione di 
componenti meccanici per 
applicazioni industriali in 
ambito oleodinamico ed 
idraulico in genere. Tale 
investimento si inserisce 
all’interno di iniziative che 
intendono valorizzare la 
tecnologia e il know how 
dell’azienda al fine di 
conquistare quote di mercato 
grazie alla grande versatilità 
della struttura progettuale ed 
organizzativa nel suo 
complesso

12/04/2018 10/01/2019 24.188,00 20,00% 33082 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31129 C83D18000110007 02589840301 IOPRINT S.R.L.

IMPLEMENTAZIONE 
GESTIONALE E INTERNET 
OF THINGS STAMPANTI 
MULTIFUNZIONE

Il progetto della Ioprint ha due 
finalità: IMPLEMENTAZIONE 
GESTIONALE con un 
pacchetto di software che 
permetteranno l'ampliamento 
e la diversificazione dell'offerta 
di servizi alle aziende clienti. e 
lo SVILUPPO DELL’INTERNET 
OF THING ABBINATO ALLE 
STAMPANTI MULTIFUNZIONE 
consentendo uno scambio di 
informazioni tra macchine e 
oggetti.
Tali investimenti 
permetteranno all'azienda di 
dotarsi di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l'operatività di sistemi di 
informazione integrati quali sis

02/03/2016 31/12/2018 74.085,20 25,00% 33037 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31130 C93D18000110007 02166770301 TECNOTECA SRL

TECNOTECA SRL - Sviluppo 
del sistema gestionale per 
l'ottimizzazione dei processi 
aziendali

Tecnoteca srl, azienda 
produttrice di software, 
intende implementare il 
proprio sistema gestionale al 
fine di ottimizzare i processi 
aziendali, in primis i processi 
produttivi di sviluppo. Nello 
specifico l'azienda intende 
revisionare completamente 
l’ambiente di sviluppo 
attraverso una duplice azione. 
In primo luogo con una 
revisione organizzativa e 
qualitativa dei processi di 
sviluppo. In secondo luogo 
attraverso una revisione sulle 
funzionalità/componenti.

30/03/2017 15/06/2018 99.190,00 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31131 C23D18000120007 01966200303
NT NUOVE TECNOLOGIE 
S.R.L.

Realizzazione di una 
piattaforma web per 
innovare e razionalizzare 
l’organizzazione aziendale

Il progetto di NT vede tra i 
propri obiettivi quello di 
implementare l'organizzazione 
dell'azienda e di consolidare la 
sua presenza sul mercato 
fornendo alla propria clientela 
dei servizi tali da rendere 
l'interazione azienda/cliente 
molto più snella ed immediata.

23/05/2016 28/02/2019 75.000,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31135 C13D18000130007 02130470301 MOLINO MORAS S.R.L.
IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMA INFORMATICO E 
GESTIONALE AZIENDALE

Il progetto mira a sviluppare il 
gestionale aziendale e 
implementare un sistema CRM 
per sostenere lo sviluppo 
commerciale e la gestione dei 
rapporti con le filiere 
produttive legate al Molino 
Moras.
Sarà inoltre previsto un 
intervento di Business 
Intelligence per l'elaborazione 
di cruscotti aziendali e 
monitoraggio area produttiva 
e magazzino.

01/03/2016 31/03/2018 32.469,30 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31139 E73D18000100007 01633350937 ATIS SRL REMOTE MAINTENANCE

Il progetto è relativo alla 
realizzazione di una 
piattaforma software  per la 
manutenzione degli impianti di 
lavaggio  (stoviglie e 
biancheria)  per alberghi , 
ristoranti e grandi comunità  . Il 
progetto si configura 
nell'ambito di un progetto di 
ampliamento dell'attività 
aziendale a seguito 
dell'acquisizione di una nuova 
commessa di una 
multinazionale francese per 
conto della quale verrà 
realizzata l'attività  di 
manutenzione delle oltre 1700 
attrezzature presenti nel 
territorio italiano

01/01/2018 31/12/2018 75.500,00 25,00% 33098 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31141 B33D18000090007 01160790315 CMF S.P.A.
INNOVATIVI SISTEMI ICT 
PER IL SETTORE DEGLI 
ACCIAI FORGIATI

Il progetto d'investimento in 
questione comprende la 
progettazione e lo sviluppo di 
alcuni nuovi ed innovativi 
sistemi ICT : un SISTEMA MES 
(Manufacturing Execution 
System),  un sistema di 
supervisione del processo, un 
sistema di analisi dati con 
tecniche  BI (Business 
Intelligence), un sistema di 
acquisizione dati ed un 
sistema di sicurezza rete 
(endpoint).

18/10/2016 31/03/2018 80.201,00 25,00% 34071 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31143 E63D18000170007 00074580937
AUSONIA NANUTTI 
BELTRAME SPA

PROGETTO DI 
INNOVAZIONE ICT-
AUSONIA 4.0-

Ausonia intende attivare un 
progetto di innovazione 
attraverso le nuove tecnologie 
dell'informazione e 
comunicazione. Saranno 
introdotti investimenti volti a 
fornire sistemi di tracciabilità 
del prodotto, piattaforme di 
gestione integrata delle 
funzioni aziendali (domotica-
IoT) e commercio elettronico.

03/07/2017 30/04/2018 82.565,00 25,00% 33085 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31144 E53D18000210007 01650790932 CAPPELLOTTO SRL

Processo di gestione dei 
flussi di informazione del 
mercato per la gestione del 
cliente

All’interno dei processi di 
trasformazione digitale, il 
sistema di analisi, controllo e 
interpretazione dei dati è una 
parte fondamentale. Il 
progetto prevede lo sviluppo di 
sistemi atti a garantire 
l'operatività di un sistema 
informatico avanzato per la 
gestione ordini e clienti. 
L'intervento tocca tutte le aree 
digitali con l’obiettivo di 
implementarle a sistema, al 
fine di migliorare e aumentare 
le occasioni di incontro con il 
cliente stesso.

08/02/2017 30/09/2018 52.110,95 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31146 E73D18000090008 01581140934 PRISMAFOOD SRL

Utilizzo di tecnologie ICT 
avanzate per la 
virtualizzazione dei processi 
aziendali

Il progetto di investimento 
riguarda un sistema integrato 
di tecnologie ICT evolute, di cui 
l'elemento centrale è una 
soluzione gestionale a 
struttura modulare (ERP) che 
consentirà di digitalizzare in 
modalità integrata i processi 
aziendali. Sarà usato per 
gestire i dati e le attività 
afferenti le varie aree 
funzionali, ciascun modulo con 
caratteristiche specifiche per 
ogni funzione. Saranno coperti 
i tre cicli principali su cui si 
basa l’attività aziendale: ciclo 
attivo, passivo e di s

20/02/2018 20/02/2019 83.170,60 25,00% 33098 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31148 C13D18000190007 02314160306 GERVASONI SPA

PROCESSO DI 
COORDINAMENTO DELLE 
INFORMAZIONI DEL 
MERCATO PER MIGLIORARE 
L'OFFERTA AL CLIENTE

All’interno dei processi di 
trasformazione digitale, il 
sistema di analisi, controllo e 
interpretazione dei dati è una 
parte fondamentale. Il 
progetto si sviluppa nell’analisi 
e mappatura dei percorsi, 
Customer Journey, che i clienti 
business e finali compiono per 
arrivare alla conoscenza del 
brand e alla interpretazione 
dello stesso. Il progetto tocca 
tutte le aree digitali con 
l’obietti di implementarle a 
sistema, al fine di migliorare e 
aumentare le occasioni di 
incontro con il client

01/09/2016 31/12/2018 145.220,00 20,76% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31150 E23D18000270007 00422820936 TESOLIN S.P.A.

Sviluppo competitivo e 
miglioramento trasversale 
dell'organizzazione e dei 
processi

Il progetto riguarda 
l'investimento in tecnologie 
ICT per la gestione di dati 
afferenti ai processi produttivi, 
area funzionale primaria 
dell'azienda. Il focus del 
progetto è nell'introduzione di 
un nuovo sistema di 
monitoraggio della produzione 
per stati di avanzamento sulla 
base di tutti i dati ad essa 
associati (commesse, conto 
lavoro, distinta prodotto, 
disegni esecutivi e dati CAD), 
da cui la rilevazione e 
consuntivazione delle 
tempistiche di lavorazione 
delle commesse.

22/06/2017 31/12/2018 71.500,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31151 E33D18000270007 01035310935 RIK-FER S.R.L.
SVILUPPO BANJI APP COME 
STRATEGIA DI MARKETING

L'azienda intende, con il 
progetto proposto, sviluppare 
un progetto volto alla strategia 
di marketing e commerciale 
tramite l'acquisto di una 
applicazione "BANJI APP" da 
utilizzare come un nuovo 
catalogo interattivo di ultima 
generazione come strumento 
di marketing, di comunicazione 
e di presentazione.

01/03/2018 28/02/2019 10.000,00 25,00% 33083 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31153 E53D18000310007 01667220931 MARCOLIN COVERING S.R.L.
GESTIRE I FABBISOGNI CON 
MRP

Il progetto mira alla 
introduzione di un sistema 
MRP in grado di essere di 
ausilio ai fabbisogni netti di
materilai per la produzione e 
per gli ordini di prodotti finiti e 
di pezzi di ricambio i quali sono 
presenti nella
gamma in migliaia di articoli e 
rappresentano un punto 
debole dell'organizzazione per 
quanto riguarda la loro
corretta gestione. In 
particolare l'investimento sarà 
concentrato su software di 
integrazione tecnica per il 
dialogo con il
gestionale.

19/06/2017 19/06/2018 49.781,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31154 C13D18000310007 01016270306 METALINOX SRL

SOLUZIONI PER 
L'INNOVAZIONE 
TECNOLOGIA PER LA 
METALINOX

Il progetto si inserisce nella 
strategia di crescita di 
Metalinox, che, pur 
disponendo di un importante 
know how industriale acquisito 
e sviluppato nel corso dei suoi 
30 anni di vita, vuole sempre 
più caratterizzarsi come 
“Fabbrica 4.0” in grado di 
utilizzare metodologie, 
tecnologie all’avanguardia e 
sistemi di produzione tali da 
minimizzare gli impatti 
ambientali negativi, 
risparmiare energia e risorse 
naturali, garantire la sicurezza 
dei lavoratori nonchè essere 
economicamente efficac

31/05/2016 30/09/2018 90.075,89 10,41% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31155 C43D18000150007 02542570300 GEOWORLD SRL
Geoworld: competere a 
livello globale sfruttando le 
tecnologie dell'informazione

Il progetto che l'azienda 
intende realizzare è finalizzato 
all'implementazione di una 
innovativa piattaforma di e-
commerce, integrata con siti 
"vetrina" ed il sistema 
gestionale aziendale. 
L'obiettivo è accrescere la 
propria competitività sui 
mercati di riferimento 
rafforzando la propria 
immagine ed utilizzando 
strumenti innovativi per 
raggiungere tutti i target di 
mercato.

12/05/2016 30/06/2018 84.673,64 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31157 B83D18000110007 00040990319 GORIZIANE GROUP

GORIZIANE 4.0: SVILUPPO 
DI NUOVI SISTEMI 
GESTIONALI 
INTERCONNESSI CON IL 
SISTEMA FABBRICA

Il piano di sviluppo industriale 
“GORIZIANE 4.0: SVILUPPO DI 
NUOVI SISTEMI GESTIONALI 
INTERCONNESSI CON IL 
SISTEMA FABBRICA”, che 
vuole 
A.   cogliere le opportunità 
messe e disposizione dalla 
quarta rivoluzione industriale 
(Industry 4.0), ed in particolare 
B.   impiegare in maniera 
pervasiva dati e informazioni, 
di tecnologie computazionali e 
di analisi dei dati, di nuovi 
materiali, macchine, 
componenti e sistemi 
automatizzati, digitalizzati e 
connessi (internet of things 
and machines)

01/07/2017 30/06/2018 105.400,00 25,00% 34070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31158 C73D18000240007 01199360304
MOLARO ALDO 
SERRAMENTI SRL

INVESTIMENTI ICT PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI 
PROCESSI AZIENDALI

Il progetto prevede un insieme 
di consulenze ed investimenti 
in innovative tecnologie 
hardware e software tra cui 
strumenti per la sicurezza 
informatica, sistemi di 
gestione documentali e 
strumenti per la manifattura 
digitale.

01/03/2016 31/12/2018 88.785,84 25,00% 33017 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31160 C83D18000120007 01665920300 CIMTECH S.R.L. ICT-us

Realizzazione di nuovi modelli 
organizzativi basati su sistemi 
innovativi di infrastrutture IT 
che consentano, di offrire 
nuovi servizi commerciali e 
valorizzare le comuni attività di 
supporto ed assistenza in 
scenari Ambient Assisted 
Living in ambito Smart Health .

19/06/2017 31/05/2018 4.406,33 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31174 C63D18000110007 02431790308 CUMINI TRE S.R.L. Sviluppo tecnologie Web 2.0

Questo progetto vuole 
rafforzare la brand awareness 
e la riconoscibilità dell’azienda, 
lavorando attentamente sul 
web e sui social network 
dell’azienda; verranno fatte 
diverse migliorie al sito web in 
ottica e-commerce, che verrà 
indicizzato in maniera ottimale. 
Verrà inoltre predisposta una 
strategia social sul lungo 
periodo. Infine il progetto 
include diverse collaborazioni 
tesa a individuare delle 
immagini d’effetto da inserire 
all’interno del sito e dei social 
network.

31/05/2016 05/09/2018 162.116,00 25,00% 33013 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31179 C83D18000180007 02118550306 S.T.I. ENGINEERING S.R.L.
VIRTUALIZZAZIONE DELLE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Il progetto verte 
sull'introduzione di un sistema 
a workstation grafiche virtuali, 
che permetterà all'Azienda di 
favorire lo scambio delle 
informazioni tra gruppi e la 
comunicazione tra le persone. 
Tale progetto migliorerà i 
servizi di progettazione 
aziendali, da un lato 
ottimizzando le capacità di 
calcolo e dall’altro garantendo 
un miglior controllo del parco 
macchine. Questo nuovo 
metodo di progettazione, oltre 
ad ottimizzare il modus 
operandi aziendale, si rifletterà 
inoltre in una rid

21/06/2017 31/12/2017 95.390,00 25,00% 33038 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31180 D47H18000070007 01039240930 TECNOINOX S.R.L.

Inter.Tec. - Rilancio 
competitivo e 
consolidamento di 
TECNOINOX sui mercati 
internazionali.

Inter.Tec.: 
(Internazionalizzazione 
Tecnoinox) consolidamento del 
marchio e delle competenze 
distintive di TECNOINOX sui 
mercati internazionali per 
potenziamento e rilancio 
competitivo. Ricollocamento 
dell’impresa in chiave 
innovativa di 
prodotto/processo/organizzazi
one per erosione di spazi di 
mercato ai competitors di 
fascia alta e contrastando allo 
stesso tempo i produttori 
asiatici.

01/09/2017 31/08/2018 363.580,00 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31181 E53D18000180007 01444980930 R.C.R. S.R.L. INNOVA

Il progetto riguarda l'avvio di 
un importante processo di 
innovazione grazie 
all’implementazione in azienda 
di  innovativi sistemi 
informatici: l’aggiornamento 
con i moduli delle aree 
tecniche e produttive del 
software integrato gestionale-
grafico Kubo, 
l’implementazione di un 
sistema CAD Autodesk, 
rispettando la condizione 
posta di salvaguardare lo 
storico di disegni costituenti il 
patrimonio tecnologico 
aziendale, e l’implementazione 
di un progetto PLM (o Product 
Lifecycle Management)

14/07/2016 31/05/2018 80.498,25 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31182 E43D18000290007 01039240930 TECNOINOX S.R.L.

“InDiCo-4.0" - Integrazione, 
Digitalizzazione, 
Connessione del processo 
produttivo/organizzativo.

Fondamentale innovazione del 
processo produttivo e 
organizzativo mediante 
l’adozione delle tecnologie ITC 
per digitalizzazione e 
connessione integrata a 
sistemi ERP coerente con il 
paradigma di “fabbrica 4.0” e 
"IoT - Internet of Things".

19/06/2017 18/06/2018 160.564,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

157/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31184 E73D18000160007 00074180936

SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA MEDIO 
TAGLIAMENTO 
SPILIMBERGO

DOTAZIONE TECNOLOGICA 
FINALIZZATA 
ALL'INNOVAZIONE DEI 
PROCESSI AZIENDALI

- Acquisto hardware e 
software per la gestione dei 
lotti di produzione, per 
consentire la loro totale 
tracciabilità e gestire tutte le 
informazioni ad essi collegate 
fino alla consegna al punto di 
vendita
- Terminalini di tentata 
vendita/raccolta ordini che 
consentono di gestire il carico 
sui mezzi di distribuzione, la 
bolla di consegna, su cui verrà 
riportata anche la tracciabilità 
del lotto. Tali terminalini 
necessitano di software 
specifici che in maniera 
innovativa interagiscono con il

01/04/2018 31/12/2018 83.950,08 25,00% 33097 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31190 E53D18000270007 00066510934
FALEGNAMERIA 
PELLEGRINI SRL

Sistema innovativo di 
informatizzazione aziendale 
integrato

Il progetto è finalizzato 
all'integrazione delle principali 
funzioni aziendali in un nuovo 
e moderno sistema gestionale 
e di controllo, al fine di 
garantire la pianificazione e il 
monitoraggio delle diverse fasi 
del processo produttivo. Tale 
software si interfaccerà con il 
sistema gestionale della 
produzione e con il nuovo sito 
web per il commercio 
elettronico, volto ad 
aumentare la capacità 
dell’azienda di penetrare nuovi 
mercati esteri.

01/04/2016 31/12/2018 39.460,50 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

158/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31191 C83D18000140007 00151830304 I.M.E.L. S.P.A.

DIGITAL FACTORY NEL 
SETTORE DELLA 
PRODUZIONE DI IMPIANTI 
PER  TRATTAMENTO-
VERNICIATURA SUPERFICI

Il progetto prevede 
l'implementazione di un 
sistema di tracciamento 
digitalizzato delle commesse 
(logistica) unitamente allo 
sviluppo di una piattaforma di 
monitoraggio centralizzata per 
gli impianti di verniciatura 
realizzati dall'azienda e 
dislocati in tutto il mondo. 
L'investimento verrà 
completato dallo sviluppo di 
un nuovo modulo di gestione 
del budget e dell'avanzamento 
dei costi di commessa, che 
andrà ad integrarsi con il  
software gestionale aziendale.

15/03/2016 31/12/2018 112.467,00 25,00% 33033 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31192 C53D18000080007 00435470307 C.D.A. DI CATTELAN SRL
SMART TASTING: nuovi ed 
innovativi processi aziendali 
efficienti ed interconnessi

L’iniziativa “SMART TASTING” è 
un Piano di Innovazione 
Industriale avente l’obiettivo di 
promuovere la competitività 
della Piccola Media Impresa 
CDA srl, azienda operante nel 
settore della gestione 
distributori automatici di 
bevande fredde e calde e di 
prodotti di pasticceria 
preconfezionata (rif. S3 – 
Agroalimentare), mediante 
l’implementazione di 
investimenti in soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l’operatività dei sistemi di 
informazioni (ERP) ed 
applicazioni digitali che

31/03/2016 31/12/2018 97.466,15 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31193 E93D18000210007 01809080938 FELIS S.R.L. TAGLIO 3D

AUTOMAZIONE DEL 
PROCESSO DI TAGLIO DEI 
TESSUTI CON IL SUPPORTO 
ELETTRONICO DI 
PROGETTAZIONE A 
RICHIESTA DIMENSIONALE 
DEL CLIENTE, SECONDO I 
MODELLI DI PRODUZIONE 
D'AZIENDA.

30/09/2016 31/05/2018 125.710,00 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

159/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31195 C13D18000290007 02144650302 Helica S.r.l.
Virtual Machines and Smart 
Storage

Creazione di una nuova 
struttura informatica con 
server e storage centralizzato 
per l'elaborazione ottimizzata 
e rapida dei dati acquisiti con 
strumentazioni 
aviotrasportate, nonché per 
l'innalzamento del livello di 
qualità dei prodotti offerti 
grazie a maggiore sicurezza ed 
affidabilità dei dati trattati. 
Avvio del telelavoro (smart 
working) per il personale 
addetto all'elaborazione.

01/05/2018 31/03/2019 94.520,00 12,08% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31196 C43D18000040007 00284500303
AZIENDE VITIVINICOLE 
VALLE DI LUIGI VALLE E C. - 
S.A.S.

Sistema innovativo per la 
gestione del processo 
produttivo e la 
rintracciabilità del prodotto

Il progetto punta ad introdurre 
in azienda un innovativo 
sistema gestionale che 
garantisca il monitoraggio del 
processo produttivo, integri le 
diverse aree aziendali e 
permetta una tracciabilità 
completa del prodotto in 
un'ottica di miglioramento 
della qualità e del servizio al 
cliente.

01/01/2018 30/06/2018 78.950,00 25,00% 33042 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31197 C13D18000140007 02129560302 EDILMECCANICA S.R.L.
Gestione rilevazioni attività 
su commessa e nuove 
iniziative social e Web

La società Edilmeccanica 
intende operare una 
riorganizzazione per mezzo di 
tecnologie abilitanti la 
tracciatura e l'avanzamento 
delle rilevazioni sulle attività di 
commessa. Queste operazioni 
verranno svolte in mobilità dai 
propri tecnici che seguono i 
lavori sul territorio. Inoltre si 
intende riorganizzare l'offerta 
dei servizi tramite iniziative 
social e Web, al fine di 
incrementare la conoscenza 
della propria offerta e della 
clientela (attuale e nuova)

01/03/2016 31/07/2018 61.180,89 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

160/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31198 E73D18000120007 03384980276 ARTE & WOOD S.R.L.

Nuove tecnologie di 
produzione avanzata al 
servizio della digitalizzazione 
dei processi

Il presente progetto 
d'investimento è volto 
all'acquisizione di nuove 
tecnologie digitali al fine di 
aumentare la propria 
competitività, grazie ad un 
miglioramento dei processi 
produttivi aziendali e 
all'integrazione delle diverse 
tecnologie aziendali, al fine di 
ottenere un sistema fabbrica 
integrato in grado di 
interconnettere e far 
cooperare tutte le risorse 
produttive interne ed esterna 
all'azienda.

16/06/2017 15/06/2018 17.500,00 25,00% 33076 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31199 D37H18000050007 00257100933
MODULMEC INGRANAGGI 
S.R.L.

Riorganizzazione  e 
riposizionamento strategico 
per la gestione dei nuovi 
mercati internazionalI

Con il presente intervento 
l’Azienda Modulmec 
Ingranaggi SRL intende avviare 
un percorso di riorganizzazione 
dal punto di vista strategico e 
di posizionamento strategico 
dei servizi/prodotti aziendali 
sia nel mercato italiano che nei 
mercati esteri Germania, 
Olanda e Scandinavia.

11/09/2017 11/09/2018 113.500,00 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31202 C33D18000040007 01433970306 NAVAL SUPPLIERS S.R.L.
Ottimizzazione dei processi 
aziendali tramite 
innovazione digitale

Il progetto punta a ottimizzare 
i processi aziendali attraverso 
l'introduzione di una serie di 
innovazioni digitali che 
impatteranno su diverse 
funzioni aziendali (produttiva, 
amministrativa, contabile, 
ecc.).  Verranno introdotti 
strumenti e dispositivi 
informatici e telematici che 
permettano di velocizzare le 
operazioni di progettazione e 
produzione, ridurre gli errori, 
migliorare i servizi offerti ai 
clienti, controllare 
l’avanzamento delle 
commesse e dei processi 
produttivi.

01/03/2016 31/12/2018 208.020,30 25,00% 33049 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

161/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31203 D57H18000420007 00066510934
FALEGNAMERIA 
PELLEGRINI SRL

Promuovere la competitività 
della categoria di prodotti 
innovativa LINEA NATURA

Promuovere la competitività 
della categoria di prodotti 
innovativa LINEA NATURA: 
sviluppo canale vendita WEB, 
internazionalizzazione, 
manifestazione fieristica, 
progetto di efficienza e 
risparmio energetico sulla 
centrale termica.

20/07/2018 15/07/2019 28.776,00 20,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31204 C43D18000090007 00110310224 Enrico Ravanelli S.r.l.
ICT per la gestione 
documentale

Il progetto "ICT per la gestione 
documentale" prevede 
l'installazione di una nuova e 
moderna struttura informatica 
aziendale al fine di introdurre 
nel processo della gestione 
documentale per l'area 
tecnica, amministrativa e 
commerciale un nuovo ed 
ottimizzato metodo di lavoro.

01/05/2018 28/02/2019 28.540,00 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31205 C33D18000070007 01349110302 COVER SRL

DIGITALIZZAZIONE 
DOCUMENTI, 
CONSERVAZIONE 
SOSTITUTIVA A NORMA DI 
LEGGE CON SISTEMA 
CLOUD COMPUTING,

Il progetto ha l'obiettivo di 
aumentare l'efficienza del 
processo produttivo attraverso 
la digitalizzazione 
documentale e la 
conservazione sostitutiva dei 
registri contabili e delle 
dichiarazioni fiscali. Parimenti 
verrà perseguito l'obiettivo di 
una maggiore sicurezza del 
sistema informatico aziendale 
al fine di proteggere il sistema 
e i dati da attacchi esterni o 
intrusioni.

30/04/2018 01/06/2018 9.070,00 25,00% 33028 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

162/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31208 D57H18000140007 01155920323
COMPOSITE TECHNICAL 
SYSTEMS - C.T.S. - SOCIETA' 
PER AZIONI

Partecipazione a fiera A+A – 
Dusseldorf

Si intende partecipare alla 
fiera internazionale 
denominata “A + A” che si terrà 
a Dusseldorf tra il 17 e il 20 
ottobre 2017. Il Congresso A + 
A è il principale evento 
congiunto per tutti coloro che 
si occupano della sicurezza sul 
lavoro. In questa fiera verranno 
combinate le conoscenze 
scientifiche con applicazioni 
pratiche nelle aziende. Si 
creeranno luoghi di dialogo e 
di discussione intensiva anche 
con i rappresentanti della 
politica e dell'industria.

01/07/2017 30/11/2017 18.788,00 20,00% 33048 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31209 C63D18000080007 02343450306 AGIRE SRL NUOVA STRUTTURA ICT

Il progetto d'investimento ha 
come obiettivo una nuova 
struttura ICT per la 
condivisione e lo scambio di 
informazioni e documenti con 
clienti e collaboratori esterni, 
oltre che maggior sicurezza nel 
trattamento e conservazione 
dei file.

30/09/2016 30/06/2018 30.768,00 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31210 D17H18000210007 02461710309 CHAIRS & MORE S.R.L.
Crescita commerciale 
internazionale

L’iniziativa prevede lo sviluppo 
dell’impresa nei mercati esteri. 
In particolare la Chairs and 
More Srl intende avviare un 
programma di 
internazionalizzazione che 
prevede nel contempo sia la 
partecipazione a fiere 
internazionali sia lo sviluppo e 
l’avvio di un piano di 
comunicazione digitale (web).

08/02/2018 15/10/2018 51.134,00 20,00% 33048 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31211 C93D18000250007 00272580309 MOROSO S.P.A.
TECNOLOGIE INTELLIGENTI 
PER LA SMART FACTORY

Il progetto di MOROSO 
persegue l'obiettivo della 
digitalizzazione ed 
automazione dei processi, 
secondo le logiche 
dell'Industria 4.0, sfruttando le 
opportunità date dalle nuove 
tecnologie ICT per lo smart & 
digital manufacturing nel 
settore dell’arredo.

10/03/2016 30/09/2018 194.107,36 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

163/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31212 C43D18000100007 02503470300 OVERLOG SRL
Overlog- ERP/CRM 
Investment 4.0

Grazie alla nuova 
digitalizzazione prevista dal 
progetto si ritiene quindi che 
tale investimento possa 
rappresentare un importante 
passo avanti per la gestione ed 
il controllo digitale dei 
processi, delle attività 
marketing e commerciali 
svolte e per poter rispondere 
non solo in maniera reattiva 
ma pro-attiva alle nuove 
opportunità di mercato e 
intercettare nuovi clienti e 
settori attualmente non 
ancora coperti.

16/10/2017 01/10/2018 106.838,00 25,00% 33042 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31214 D57H18000100007 01446470930 ARCA S.R.L.

ArcaMade - Rilancio 
competitivo e 
consolidamento di ARCA sui 
mercati internazionali

Rilancio competitivo e 
consolidamento di ARCA sui 
mercati internazionali 
attreverso attività coordinate 
che prevedono eventi fieristici 
e consulenze mirate allo studio 
del mercato per individuazione 
di potenziali clienti ritenuti 
interessanti con relativo 
contatto.

30/06/2017 30/06/2018 51.000,00 25,00% 33170 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31215 E63D18000120007 03008300265 KIOS ARREDAMENTI S.R.L.

Migliorare organizzazione e 
competitività tramite l’ICT: 
nuove sfide per le aziende 
dell’arredo

Il progetto proposto da KIOS si 
inserisce appieno, 
sostanziandosi in due 
principali step. 
Il primo:introduzione in 
azienda di un innovativo 
sistema ERP in grado di 
digitalizzare l'azienda.
Il secondo introdurrà in 
azienda un configuratore 
grafico che possa fare da trait 
d'union tra il reparto 
progettazione, la produzione e 
la logistica.Questi due sistemi 
permetteranno alla KIOS di 
aumentare la propria 
competitività, consentendole 
un salto di qualità in direzione 
di Industria 4.0

19/06/2017 19/06/2018 85.680,00 25,00% 33070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

164/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /
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identifier of 
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31216 C73D18000210007 00671670305
PROSCIUTTIFICIO WOLF 
SAURIS S.P.A.

tecnologie ICT per 
produzione avanzata di 
prosciutto crudo affumicato 
WAP - Wolf Advanced 
Production

ll progetto d'investimento del 
Prosciuttificio Wolf Sauris è 
destinato all'introduzione di 
tecnologie ICT per la 
produzione avanzata di 
prosciutto crudo affumicato, in 
risposta alla problematica del 
controllo della produzione. 
Attraverso l’uso delle ICT sarà 
possibile seguire tutte le fasi 
della produzione del prosciutti 
a partire dallo scarico della 
materia prima dando avvio alla 
fase di lavorazione della 
partita prescelta, favorendo 
l’ottimizzazione dei processi e 
la tracciabilità del

01/01/2018 31/12/2018 97.710,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31217 C23D18000200007 02743420305
Volta Società Cooperativa 
Sociale

Progetto ammodernamento 
struttura ICT

Con questo progetto l’azienda 
intende modernizzare la 
propria infrastruttura IT, per 
offrire ai propri studenti i 
mezzi più moderni per 
l’apprendimento: tablet 
Lenovo e notebook Dell di 
ultima generazione e una 
connessione wifi performante 
e sicura all’interno di ogni aula. 
I genitori potranno accedere 
ad un’area privata sul sito e 
pagare le spese in velocità e 
sicurezza. Completa il progetto 
un sistema gestionale 
moderno per una 
coordinamento amministrativa 
più efficiente.

15/10/2016 02/09/2018 35.062,95 24,74% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31218 E33D18000290007 01622570933 REXA DESIGN S.R.L.
SISTEMA AVANZATI PER LA 
GESTIONE 3D

L'investimento riguarda 
l'acquisto di due pacchetti 
software che riguardano:
1- la progettazione tecnica 
integrabile con le macchine a 
CNC e in grado di dialogare 
con stampanti 3D per
la realizzazione di modelli in 
scala e per la produzione di 
ricambistica
2 - la fornitura di software 
grafico con modelli e articoli 
aziendali relativi alle nuove 
collezioni derivate dalle
attività di ricerca e sviluppo...

06/06/2017 06/06/2018 59.200,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31220 B93D18000070007 01232010320 ServerNet S.r.l. ServerNet 4.0

ServerNet 4.0 nasce 
dall'esigenza di razionalizzare 
ed integrare processi e dati 
delle attività di progettazione 
e gestione di clienti, 
commesse, produzione, 
magazzino, test e controllo 
qualità, a supporto di fatturato 
e numero di clienti. Le nuove 
tecnologie faranno capo a 
soluzioni per l'operatività di 
sistemi di informazione 
integrati (ERP, cloud 
computing), lo scambio di dati 
m2m e uomo-macchina, la 
progettazione integrata, 
l’integrazione (indiretta) degli 
attori di filiera, il rafforz

16/06/2017 31/12/2018 83.775,30 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31221 B33D18000100007 01029310313 BRAVA SRL COSI' SAI COSA BEVI

AMPLIAMENTO DELLA 
GAMMA DEI PRODOTTI 
LIQUIDI ANALIZZATI ALLE 
BEVANDE SPIRITOSE 
ATTRAVERSO TECNOLOGIE  
AVANZATE AFFIANCATE A 
INFORMATIZZATE 
METODOLOGIE DI GESTIONE 
DOCUMENTALE E CRM. 
QUESTO CAMBIAMENTO 
AZIENDALE SARA'  
ACCOMPAGNATO DA 
COACHING MANAGERIALE 
QUALIFICATO.

15/07/2017 31/05/2018 56.290,00 25,00% 34071 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31222 C23D18000130007 02854750300 TOKS S.R.L.S. SOCIAL PLATFORM E APP

Progetto artisti di strada, 
ovvero una applicazione che 
permetterà a tutti gli artisti 
impegnati nell'esprimere le 
proprie realizzazioni o 
spettacoli di verificare in ogni 
paese e città di interesse, dove 
e quando ci sono posti 
disponibili messi a disposizoni 
dai comuni per manifestazioni, 
performance, ecc. integrando 
allo stesso tempo tutti i dati 
necessari e permettendo 
anche agli organi istituzionali 
di risparmiare tempo nel 
controllo e verifica di tutte le 
autorizzazioni necessarie 
preced

16/05/2016 30/06/2018 82.043,28 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31223 C23D18000210007 01534390305
NASCENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE A 
R.L.

Cassonetti intelligenti

acquisto ed installazione di 
sistema di tracciatura e 
rilevamento GPRS su 
cassonetti della raccolta degli 
abti usati

31/05/2018 31/12/2018 111.360,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31225 C73D18000130007 01994370300 MYCORE S.R.L.
SOLIDWORKS 
PROGRAMMA CAD 3D

PROGRAMMA DI 
PROGETTAZIONE 
INDUSTRIALE 
TRIDIMENSIONALE, CHE 
PERMETTE DI PROGETTARE 
DETTAGLI MECCANICI IN 
MODO PARAMETRICO E DI 
VISUALIZZARE IL RISULTATO 
FINALE SU COMPUTER. 
PERMETTE DI ESPLODERE IL 
PRODOTTO FINITO NELLE 
SUE COMPONENTI SINGOLE 
ED IN BASE AD UN LISTINO 
CALCOLARE IL PRESUMIBILE 
PREZZO FINALE.

01/12/2017 30/06/2018 18.500,00 25,00% 33017 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31227 E93D18000190007 01720550936 FLUENTIS S.R.L. FLUENTIS MRP

RIDEFINIZIONE DEL 
PRODOTTO IN USO 
NELL'ORGANIZZAZIONE E 
BENE DI VENDITA A CLIENTI 
SU SCALA INTERNAZIONALE

01/03/2016 31/03/2018 189.000,00 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31229 C93D18000090007 02912670300
CASA EDITRICE TABACCO 
SRL

eMap_TABACCO

Il progetto rappresenta la 
conseguenza logica degli 
investimenti in ricerca 
effettuati nel 2012 e nel 2015, 
i quali hanno portato l'azienda 
a sviluppare un nuovo 
segmento di business tramite 
la digitalizzazione delle mappe. 
A seguito del lancio del nuovo 
prodotto (mappe digitali da 
utilizzare tramite App con 
l'accesso alla Community per 
la condivisione dei percorsi), 
l'impresa ha raccolto una serie 
di suggerimenti migliorativi 
che intende implementare 
mediante l'attuale piano di 
investimenti. I

01/03/2018 31/12/2018 197.630,00 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31230 C73D18000140007 01625310303 FRAG SRL
Potenziamento commerciale 
e organizzativo in chiave 
digitale

L’azienda ha individuato un 
nuovo CRM per potenziare la 
parte commerciale, mentre per 
pianificare nel dettaglio tutto il 
processo produttivo sono 
previsti un nuovo MRP 
modulare  e alcuni dispositivi 
digitalizzati; inoltre, intende 
realizzare un portale che 
permetterà un’adeguata 
comunicazione e condivisione 
tra gli attori coinvolti. 
Completa il progetto l’acquisto 
di lettori di barcode per una 
gestione digitalizzata ed in 
tempo reale del magazzino.

30/04/2018 01/05/2019 103.119,31 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31232 B93D18000080007 00957890320
CYBERTEC - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Soluzioni cloud verso 
Industry 4.0

Il progetto “Soluzioni cloud 
verso Industry 4.0” mira a 
realizzare investimenti in 
tecnologie informatiche per 
realizzare infrastrutture cloud 
che permettano a CYBERTEC 
di innovare il proprio processo 
per l'erogazione di un servizio 
innovativo ai propri clienti. Il 
progetto realizzarà dunque un 
investimento per il 
consolidamento del mercato di 
CYBERTEC attraverso 
l'innovazione di processo con 
conseguente miglioramento 
dell'offerta da proporre ai 
propri clienti (principalmente 
imprese di pi

16/06/2017 16/06/2018 174.832,91 22,95% 34133 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31233 C93D18000140007 01592250300 PETTARINI SRL IOT PER LA PRODUZIONE

Il progetto consiste in 
interventi distinti di 
acquisizione di tecnologia 
software e hardware di nuova 
generazione che permetterà di 
comandare, gestire e 
controllare macchinari 
avanzati a ciclo continuo e le 
macchine esistenti attraverso 
la dotazione sensoristica 
avanzata per il monitoraggio e 
controllo continuo della 
efficienza di produzione di cui 
sono state dotate e attraverso 
un sistema di dialogo via cavo 
e via rete wi-fi. Si tratta di 
macchinari ad elevata capacità 
produttiva e di siste

31/03/2016 31/03/2018 703.724,37 0,58% 33044 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31238 E43D18000250007 00382860930 ALTA SRL

ALTA - IMPLEMENTAZIONE 
SOFTWARE 
"CONFIGURATORE DI 
PRODOTTO GRAFICO"

Il progetto si articola 
nell'acquisto e 
implementazione del software 
“3cad evolution per ridisegnare 
il processo informatico 
attraverso il quale l’ordine 
viene elaborato nei punti 
vendita retail e gestito 
internamente, con particolare 
attenzione al flusso 
informativo derivante da tali 
ordini per consentire 
all’azienda di avviare con 
maggior velocità, precisione e 
minor costo il processo 
produttivo.

04/09/2017 04/05/2018 96.960,00 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31239 C93D18000150007 01534200306 TECNEST SRL

Innovazione organizzativa e 
di processo: paradigmi 
progettuali per un nuovo 
modello di business

Il business di Tecnest si fonda 
nella realizzazione di 
applicazioni informatiche per 
le aziende manifatturiere. 
L’approccio utilizzato nella 
realizzazione di forniture così 
personalizzate risulta ancora 
molto artigianale e limitativo 
della competitività aziendale 
nei confronti di un mercato e 
di una concorrenza in sempre 
più rapida evoluzione. Il 
progetto si propone di 
superare questo approccio, 
proponendo una soluzione 
innovativa che trasformi il 
modello di business.

14/09/2017 30/09/2018 223.000,00 24,04% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31240 E23D18000310007 00007470933 EMMEGI ZINCATURA S.R.L.

Introduzione di un innovativo 
ERP nel settore della 
fabbricazione dei prodotti in 
metallo

L’azienda, che da sempre 
assegna alla ricerca di 
efficienze un ruolo primario, ha 
deciso di intraprendere questo 
progetto teso a introdurre 
sensibili miglioramenti sia 
dell'operatività e della 
gestione delle attività, che dei 
costi. Il progetto include un 
rinnovamento ICT sotto due 
fronti: da un lato, la 
configurazione del software 
modulare Vertic.All versione 
Standard, dall'altro, l'acquisto 
di alcuni dispositivi che si 
integrano con tale software 
per automatizzare alcune 
attività.

01/09/2016 31/12/2018 116.945,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31241 E43D18000220007 00632300935 OESSE S.R.L.

SVILUPPO SISTEMA 
INFORMATIVO INTEGRATO 
E DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI

L’azienda ha la volontà di 
proiettarsi verso la fabbrica 4.0 
e saranno inoltre sviluppate 
soluzioni tecnologiche 
innovative web oriented per 
ottimizzare la gestione in 
tempo reale delle relazioni con 
fornitori e clienti. Le 
implementazioni previste sono 
così divise:AREA VENDITE 
(portale aziendale in ottica 
ecommerce B2B; sviluppo APP 
OESSE per agenti; CRM);AREA 
TECNICA 
PROGETTAZIONE/PREVENITZ
ZAZIONE (configuratore);AREA 
PRODUTTIVA (sistema MES 
integrato con configuratore e 
sistema ERP).

30/05/2017 31/08/2018 148.602,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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ammissibile /
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expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31242 C83D18000100007 02756330300 VALCANALE ENERGIA S.R.L. VALCANALE.NET

Valcanale energia SrL ha 
ideato un progetto innovativo, 
Valcanale.net, per offrire al 
territorio della Valcanale e in 
particolare agli operatori del 
settore turistico, una 
connettività alla rete ad 
altissima banda accessibile 
capillarmente anche nei centri 
più isolati. Nei comuni di 
Tarvisio, Malborghetto, 
Pontebba esistono numerose 
attività turistiche attualmente 
escluse dall'utilizzo di internet, 
con grave pregiudizio per la 
loro  competitività, se non per 
la loro stessa sopravvivenza.

24/06/2016 30/06/2018 428.079,73 21,91% 33018 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31243 C73D18000250007 00160130308 SIME S.R.L.

SIME S.R.L. - 
Implementazione del 
sistema gestionale in ottica 
4.0

Il progetto da realizzare 
consiste nell'introduzione di un 
sistema gestionale, e relativo 
hardware, per realizzare 
l’integrazione tra le diverse 
aree funzionali al fine di poter 
avere una visione tempestiva e 
completa su qualsiasi ambito 
di analisi, poter gestire in 
maniera integrata la fase di 
produzione, i fornitori e il 
personale aziendale, creare 
modelli di e-business, 
aumentare il livello di sicurezza 
per l’accesso alle informazioni, 
implementare l’archiviazione 
digitale dei document

05/02/2018 29/10/2018 56.515,00 25,00% 33017 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /
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ammissibile /
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31244 E53D18000280007 01589030939
SIM2 BV INTERNATIONAL 
S.R.L.

NUOVA PIATTAFORMA ICT 
MOBILE E CLOUD PER 
L'APPLICAZIONE DI NUOVE 
TECNOLOGIE DI 
PRODOTTO E SERVIZI

Il progetto si propone lo 
studio, la definizione e la 
realizzazione di un nuovo 
sistema informativo che 
consenta la realizzazione di 
nuovi prodotti e servizi. Gli 
obiettivi sono la completa 
integrazione dei sistemi quali 
piattaforme e-commerce, co-
progettazione, ERP/MRP, 
CRM, Internet of Things e il 
ricorso al cloud computing. Il 
progetto è suddiviso in quattro 
fasi comprendenti tutte le 
attività necessarie al 
conseguimento degli obiettivi.

25/09/2017 24/09/2018 154.992,60 20,95% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31245 C83D18000190007 00961720307 TOPPAZZINI S.P.A.

INFORMATIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE DEL 
MAGAZZINO PRODOTTO 
FINITO

INSTALLAZIONE PROGRAMMI 
PER LA GESTIONE 
INFORMATICA DEL 
MAGAZZINO CON 
IDENTIFICAZIONE DI UNITA' 
DI SPEDIZIONE LOCAZIONE 
MATERIALI, DOTAZIONE SUI 
MEZZI DI TERMINALI 
INTELLIGENTI PER PICKING, 
GESTIONE INTERCONNESSA 
CARICHI DI SPEDIZIONE

01/06/2016 31/03/2018 185.301,49 25,00% 33038 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31247 C73D18000150007 02770190300 MEC TOOLS S.R.L.

Studio, potenziamento ed 
evoluzione della 
deformazione a freddo della 
lamiera

acquisto di software e 
hardware per la progettazione 
integrata di stampi con 
conseguente migliore sviluppo 
del prodotto finale.

16/08/2017 16/08/2018 47.342,46 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

173/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31248 E43D18000300007 01528270935
MECCANICA HIGH TECH 
S.r.l.

DIGITAL PLANNING & 
MANUFACTURING PER IL 
SETTORE DELLA 
MECCANICA DI PRECISIONE

Il progetto è centrato 
sull'interfacciamento tra il 
sistema di raccolta e gestione 
dati MES e le macchine in 
produzione e 
sull'implementazione di una 
soluzione ICT che consenta 
l'automazione e 
digitalizzazione del processo di 
pianificazione della 
produzione. Presupposto per 
la realizzazione di questi 
interventi sarà la creazione di 
un idoneo ambiente di 
sviluppo infrastrutturato con 
hw, sw e connettività 
sufficiente alla gestione del 
prospettato incremento delle 
operazioni digitali data-inte

04/09/2017 30/09/2018 81.558,18 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31251 D97H18000270007 00452180300 ARRMET SRL
Sviluppo del brand ARRMET 
sui mercati internazionali

A seguito della nascita del 
corporate brand ARRMET 
l'azienda intende realizzare un 
progetto finalizzato a 
rafforzarne l'identità e 
riposizionarsi sui mercati 
internazionali attraverso la 
partecipazione a due fiere 
importanti nel settore di 
riferimento, HOST e Salone del 
Mobile e l'affiancamento di 
consulenti specializzati nello 
sviluppo internazionale del 
brand

01/09/2017 30/04/2018 117.549,60 20,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31252 E53D18000220007 01793690932 MOLO17 SRL CLOUDNOTES

Implementazione di una Cloud 
Web application per 
l'archiviazione e la gestione 
condivisa di una base dati ad 
alto valore di business

01/02/2017 30/09/2018 104.725,66 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31253 D97H18000250007 02883390300 JOB'S S.R.L.
Job’s: strategie di 
riposizionamento del marchio

L’azienda vuole realizzare un 
progetto che grazie all’analisi 
delle tendenze più attuali nei 
mercati, permetta di 
identificare un nuovo concept 
di prodotto in grado di 
caratterizzare in modo forte le 
nuove collezioni avviando 
parallelamente un’intensa 
attività di promozione 
sviluppando un nuovo sito 
aziendale secondo la logica 
dello storytelling e 
presentandosi al Salone del 
Mobile 2018 per la prima volta.

30/09/2017 31/05/2018 102.427,60 20,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31255 B83D18000120007 01098910324 MONTICOLO & FOTI

Innovazione e sviluppo: 
nuove tecnologie e software 
BIM per una crescita 
sostenibile dell’aziend

La crisi del comparto della 
costruzioni, gli appalti pubblici 
composti sempre più da azioni 
complesse, il costante 
rapportarsi con situazionidi 
degrado urbano e di riutilizzo, 
la necessità di lavorare su 
piattaforme multilayer, 
individuazione di software BIM 
su strutture cluod capaci di 
condividere progetti con team 
pluridisciplinari portano 
l'azienda a doversi 
equipaggiare di nuove 
tecnologie e software capaci di 
rispondere a nuove esigenze 
necessarie per essere 
competitivi nel panorama dell

01/01/2018 01/01/2019 181.702,00 25,00% 34010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31256 E83D18000200007 01721710935 SINCROMIA SRL
Progetto di investimento in 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione

La società intende sviluppare 
un progetto di investimento in 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione volto alla 
realizzazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l’operatività di sistemi di 
informazione integrati con 
soluzioni ERP, di sistemi di 
gestione documentali, di 
sistemi di customer 
relationship management 
(CRM), di sistemi di 
tracciabilità del prodotto, per 
la gestione di piattaforme di 
gestione integrata delle 
funzioni aziendali.

08/04/2016 30/09/2018 212.353,51 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31257 C23D18000140007 02835210309 Ferro Sistemi Srl

Piattaforma web integrata 
per una gestione efficiente 
ed innovativa dell’intero ciclo 
di business

L’informatizzazione di Ferro 
Sistemi Srl ha l’obiettivo di 
automatizzare i processi  
gestionali interni che fanno 
capo all’acquisizione di una 
commessa: attività 
commerciale, preventivazione,  
produzione, posa del 
serramento, soddisfazione 
cliente, manutenzione. La 
soluzione tecnologica web è 
orientata all'innovazione dei 
processi  in quanto la loro 
automazione ed 
ottimizzazione garantisce 
efficienza operativa, aumenta 
la capacità competitiva 
dell'impresa e favorisce i 
rapporti con il

07/11/2017 31/12/2018 176.847,50 20,93% 33035 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31258 B43D18000100007 00523440311 FIDEMA PROGETTI S.R.L.

Innovazione 
dell'infrastruttura hardware 
e software per incremento 
produttività

Il progetto di investimento in 
questione è volto alla 
realizzazione di un sistema ICT 
in grado di fornire soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l'operatività di FIDEMA 
PROGETTI SRL, con il fine di 
realizzare un sostanziale ed 
innovativo miglioramento alla 
fornitura dei servizi 
professionali di calcolo, 
progettazione e sviluppo 
costituenti il core-business 
dell'Azienda.

01/03/2016 30/12/2018 189.142,41 25,00% 34074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31259 D97H18000100007 01135980934 BALSAMINI IMPIANTI S.R.L. AGILE 2017

Il piano di sviluppo AGILE 
2017: innovazione di processo 
funzionale è legato al piano 
industriale e commerciale di 
Balsamini e prevede un’attività 
di riposizionamento 
dell’azienda sul mercato 
nazionale e degli strumenti di 
pianificazione e controllo per 
rendere eccellenti la qualità 
del servizio e della relazione 
con il cliente.

01/02/2018 31/10/2018 40.000,00 20,00% IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31260 C73D18000160007 02718970300 DUCALE SICUREZZA SRL SICUREZZA IN TEMPO REALE

Ducale Sicurezza S.r.l. vuole 
dotarsi di un nuovo sistema di 
gestione aziendale che 
modificherà le procedure 
interne di gestione dei 
contratti di manutenzione e 
delle richieste di assistenza 
tecnica per permettere, 
attraverso l’integrazione sul 
sito internet aziendale della 
piattaforma Wondel WEB, una 
relazione con i clienti, integrata 
son il sistema di gestione 
aziendale e da un applicativo 
di pianificazione dinamica delle 
lavorazioni.

29/09/2017 29/09/2018 49.303,19 25,00% 33043 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31262 D67H18000150007 01033070937
VETRERIA GIACON LUIGI 
SRL

L’evoluzione della tradizione 
vetraria in ottica di industria 
4.0

La Direzione aziendale di 
Vetreria Giacon Luigi, con il 
presente progetto, intende 
completare la digitalizzazione 
delle sue attività, mediante 
l'automazione di tutta la fase 
del ciclo dell'ordine in ottica di 
Industria 4.0, 
reingegnerizzanto al contempo 
tutta la supply chain e 
adottando un nuovo modello 
organizzativo efficiente, snello 
e flessibile, per i processi di 
approvvigionamento e di 
programmazione delle 
produzione, implementando 
soluzioni in grado di rispondere 
ai bisogni in maniera pi

22/12/2017 21/09/2018 105.830,00 20,00% 33070 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31263 D67H18000140007 01267780938 KRISTALIA SRL

NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI E 
GESTIONALI PER 
L'INDUSTRIA 4.0

Il progetto che l’impresa 
intende realizzare riguarda 
l’adozione di nuovi modelli 
organizzativi in grado di 
abilitare la reingegnerizzazione 
dei processi di 
approvvigionamento e di 
programmazione delle 
produzione in ottica Internet 
of Things lungo una supply 
chain totalmente 
informatizzata, 
implementando soluzioni in 
grado di rispondere ai bisogni 
in maniera più soddisfacente 
utilizzando una quantità 
minore di risorse (materia ed 
energia) con conseguente 
minore impatto ambientale. 
Paralle

02/04/2018 31/12/2018 148.800,00 20,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31264 C73D18000170007 02893910303 ADDI.FIT SRL
S.T.A.R.T ( SisTema 
Automatico di modellazione 
Rapida Tridimensionale)

Il contributo che si sta 
chiedendo rappresenta un 
progetto di investimento per 
consolidare Addi.fit  in chiave 
innovativa, mediante 
l’introduzione di un sistema 
integrato digitale 
automatizzato per la gestione 
degli utenti (clienti) e di 
interfaccia con le piattaforme 
e-commerce esistenti. 
La strategia industriale e’ volta 
a far si che Addi.fit divenga nel 
giro di 2 anni un produttore di 
scarpe mediante tecnologia 
additive manufacturing. Per 
arrivare a questo obiettivo, i 
soci hanno defin

15/06/2017 31/08/2018 53.366,06 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31265 C93D18000160007 02413390309 MECPLAST S.R.L.
RINNOVAMENTO 
TECNOLOGICO DEL 
SISTEMA INFORMATICO

Mecplast intende realizzare un 
progetto di investimento in 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione che 
migliori e potenzi aspetti 
precisi del processo 
produttivo. A fronte di 
un'espansione commerciale 
dell'azienda e di un modello di 
business che volontariamente 
rimane basato sulla 
personalizzazione dei prodotti, 
si è ritenuto necessario 
l'investimento in tecnologie 
sempre più avanzate di 
manifattura digitale e in 
infrastrutture informatiche che 
garantiscano la sicurezza dei 
dati/in

16/06/2017 16/03/2018 87.260,00 25,00% 33048 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31269 E33D18000220007 00113960934 TECNOARREDAMENTI S.R.L.

gestione integrata delle 
funzioni aziendali per la 
velocizz.delle fasi di 
progettazione e produzione

ll programma di investimento 
si articola su due diverse 
direttrici:
1. PIATTAFORMA PER LA  
GESTIONE INTEGRATA DELLE 
FUNZIONI AZIENDALI
questa parte del progetto è 
finalizzata al miglioramento e 
allo sviluppo del flusso delle 
informazioni e della 
condivisione delle stesse in 
tempo reale da parte delle 
varie aree aziendali, in 
particolare area commerciale, 
area progettazione, area 
industrializzazione e area 
produzione
2. SISTEMA TECNOLOGICO 
INNOVATIVO PER LA 
CLIENTELA (VIRTUAL SHOW-
ROOM)

04/05/2016 31/12/2018 74.386,60 25,00% 33081 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31270 D17H18000030007 01382960936 L.A.P.M. S.r.L.
L.A.P.M. 2.0: gestione snella, 
total quality, espansione 
mercati esteri

Con L.A.P.M 2.0 l’azienda vuole 
affrontare le criticità interne 
per rafforzare il proprio 
percorso di crescita ed 
incremento della  propria 
competitività. Gli interventi 
avranno ad oggetto  la 
riorganizzazione ed il 
potenziamento della 
produttività  in ottica Lean 
Operation, l'implementazione 
delle procedure volte ad 
ottenere la certificazione ISO 
9001:2015 e la certificazione di 
prodotto Nordic Swan, 
l’internazionalizzazione.

01/03/2018 30/11/2018 248.000,00 20,00% 33087 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

180/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31273 E63D18000190007 01014060931 M.B.F. S.R.L.

TRASFORMAZIONE 
DIGITALE PROC. 
PRODUTTIVI CON 
SOFTWARE CAD/CAM E 
CABLAGGIO STRUTTURATO 
RETE AZIENDALE

IL PROGETTO HA L'OBIETTIVO 
D'IMPLEMENTARE LA 
TRASFORMAZIONE DIGITALE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
MEDIANTE L'ACQUISTO DI 
ALCUNI MODULI DI 
SOFTWARE CAD/CAM E 
L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 
CONSULENZA PER LE 
NECESSARIE 
PERSONALIZZAZIONI E 
COLLEGAMENTI ALLE 
MACCHINE DI PRODUZIONE. 
A COMPLETAMENTO DI 
QUESTO INTERVENTO 
SARANNO ACQUISTATI UN 
SERVER, COMPUTER E 
SARANNO PREDISPOSTI I 
CABLAGGI STRUTTURATI PER 
LA RETE AZIENDALE AL FINE 
DI COLLEGARE IN RETE I 
MACCHINARI DI 
PRODUZIONE.

31/07/2017 28/02/2019 89.117,80 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31274 C13D18000100007 02189470301 ALPING ITALIA S.R.L.
NUOVO GESTIONALE 
INTEGRATO

Con questo progetto l'azienda 
vuole creare ed adottare un 
nuovo sistema informativo 
sicuro, innovativo, integrato e 
completo che permetta 
l'interattività di tutti gli attori 
che ruotano e si relazionano 
con la società.

01/06/2018 31/12/2018 47.908,20 24,35% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31277 E43D18000270007 00227620937
BRIEDA CABINS DI RINO 
BRIEDA E FIGLIO S.R.L.

INTEGRAZIONE DEI 
PROCESSI AZIENDALI PER 
LO SVILUPPO SU SCALA 
GLOBALE

Il positivo riscontro rilevato sui 
mercati mondiali di attività di 
ricerca e sviluppo realizzate in 
collaborazione con il 
Politecnico di Milano e con uno 
spin-off universitario di Udine,  
si ritiene dovrà essere gestito 
con adeguate infrastrutture 
tecnologiche. Per supportare le 
prospettive di crescita 
aziendale, Brienda Cabins ha 
avviato un programma di 
integrazione dei processi 
aziendali con la gestione dei 
clienti e delle commesse  su 
scala globale: con adeguate 
infrastrutture hardware e s

10/03/2016 28/02/2018 155.367,68 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31281 C63D18000090007 02336220302 SIDER ENGINEERING S.P.A. DIGITAL ENTERPRISE

L'obiettivo del progetto è 
quello di sfruttare le 
opportunità offerte dalle 
nuove tecnologie ICT per 
convertire Sider Engineering 
S.p.a. verso il modello di smart 
factory & digital enterprise 
secondo le logiche di Industria 
4.0.

31/03/2016 31/05/2019 225.303,46 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31282 C43D18000140007 02404230308 PANIFICIO PAOLUZZI S.R.L.

TECNOLOGIE ICT PER LA 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE PRODUTTIVE E 
ORGANIZZATIVE AZIENDALI

L’INIZIATIVA È MIRATA AD 
INNOVARE L'ATTUALE 
SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
PRODUZIONE E DELLE 
VENDITE DEI PRODOTTI 
AZIENDALI ATTRAVERSO 
L’IMPLEMENTAZIONE DI 
TECNOLOGIE ICT, CON 
SENSIBILI MIGLIORAMENTI 
ATTESI IN TERMINI DI 
RAZIONALIZZAZIONE DEI 
PROCEDIMENTI OPERATIVI, 
DEI QUANTITATIVI DI MATERIE 
PRIME E DELLE CATEGORIE DI 
PRODOTTI REALIZZATE, DI 
FORTE RIDUZIONE DEGLI 
SCARTI E DEGLI SPRECHI, DI 
MIGLIOR UTILIZZO DELLE 
RISORSE, DI MINORI SPESE DI 
TRASPORTO E DI MIGLIOR 
GESTIONE INTERNA DEL 
PERSONAL

02/05/2018 30/04/2019 40.004,00 25,00% 33042 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31283 D37H18000080006 01395190935 IGLU COLD SYSTEMS S.R.L.

Riorganizzazione produttiva 
e riposizionamento 
strategico:investimenti 
innuovi macchinari e prodotti

Progetto per la 
riorganizzazione produttiva ed 
il riposizionamento strategico, 
comprendente: 1) stesura  
Business Plan con visibilità di 
cinque anni 2) interventi di 
integrazione di nuove 
macchine e flessibilizzazione in 
chiave lean 3) ottenimento 
certificazione per nuovi 
prodotti derivanti dall’attività 
R&S, internazionalizzazione

01/01/2018 30/09/2018 203.500,00 20,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31284 D37H18000090007 01697470936 SYSTEIN ITALIA SRL
Promozione dell’Export per 
Systein Italia: Fiera 
“Productronica” 2017

Il presente progetto è volto ad 
accompagnare l’azienda verso 
un riposizionamento 
competitivo nel mercato di 
riferimento e lo sviluppo di un 
piano di internazionalizzazione 
finalizzato alla penetrazione in 
nuovi mercati esteri, tramite la 
partecipazione l’evento 
biennale più atteso di sempre 
per il mercato dell’elettronica a 
cui partecipano circa 40 Paesi 
da tutto il mondo: La fiera 
"Productronica" di Monaco.

20/06/2017 31/12/2017 109.213,40 20,00% 33083 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31285 C13D18000160007 02577360304 I - BEDDING SRL
Progetto di innovazione 
dell'infrastruttura e dei 
processi informativi aziendali

Il progetto punta a introdurre 
innovazione tecnologica e 
miglioramento dei processi 
aziendali aziendale attraverso 
sistemi ICT di ultima 
generazione, basati su 
hardware, software e relative 
consulenze. In particolare si 
andranno a introdurre sistemi 
gestionali che permettano una 
produzione just-in-time che 
migliori il ciclo produttivo 
evitando spreco di materiali e 
scorte.

01/04/2018 31/12/2018 60.965,00 24,79% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31287 E33D18000250007 01035130937 MAGLIFICIO MA.RE. S.r.l.

"Connecting.MaRe" - 
innovazione di processo e 
organizzativa mediante 
sistemi ERP integrati.

Fondamentale innovazione del 
processo produttivo e 
organizzativo mediante 
l’adozione delle tecnologie ITC 
per digitalizzazione e 
connessione integrata a 
sistemi ERP coerente con il 
paradigma di “fabbrica 4.0” e 
IoT (Intenet of Things).

06/04/2016 31/10/2018 66.856,00 25,00% 33083 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31289 D65F18000210007 00071810931

MOBILIFICIO SANTA LUCIA 
S.P.A. IN FORMA 
ABBREVIATA "SANTA LUCIA 
MOBILI S.P.A."

PLAN & GROW: 
RIPOSIZIONAMENTO 
COMPETITIVO SUI MERCATI 
CONTRACT E RETAIL

Il progetto che l'azienda 
intende realizzare prevede la 
sinergia di più azioni: 
organizzazione, 
riposizionamento strategico,  
diversificazione produttiva, 
implementazione di sistemi 
informativi, azioni di mirate sui 
mercati esteri, organizzazione 
di work shop. Tali azioni sono 
finalizzate ad incrementare la 
competitività dell'azienda sui 
mercati di riferimento.

19/06/2017 19/03/2018 224.000,00 20,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31293 E83D18000160007 01820570933 VIRES SRL
Sistema innovativo per la 
realizzazione di robot 
rasaerba interconnessi

Il progetto di Vires Srl riguarda 
un sistema di interconnesione 
per robot rasaerba innovativi, 
che dà agli stessi la possibilità 
di essere programmati e 
gestiti da remoto. Il prodotto 
sarà dotato di sistema di 
connessione wireless e GPS, 
app e sistema di 
programmazione di 
funzionalità quali area di 
taglio, orario in cui si desidera 
vada in funzione, ecc. E’ un 
prodotto interattivo, con la 
possibilità di inviare o ricevere 
dati, quali la segnalazione di 
malfunzionamenti sul cellulare.

01/02/2018 30/01/2019 175.484,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31295 D87H18000040007 00309290310
FOGAL REFRIGERATION 
S.R.L.

MIGLIORARE PER CRESCERE

Analisi capacità e sviluppo 
struttura organizzativa e 
manageriale , oltre ad una 
Codifica del sistema 
organizzativo del reparto 
produttivo.

26/02/2018 31/01/2019 105.000,00 25,00% 34077 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31296 C93D18000260007 02424440309
PARISI SISTEMI S.A.S. DI 
CIRAVOLO ANTONIO & C

gestione integrata delle 
funzioni aziendali per la 
velocizz.delle fasi di 
progettazione e produzione

Ad oggi l'esecuzione dei lavori 
su commessa è sempre stata 
effettuata senza una 
particolare gestione della 
commessa. Tutto era affidato 
all'esperienza del tecnico ed 
alla sua "sensibilità". Tale 
modalità di gestione è di fatto 
limitante, con il rischio di 
commettere errori ed erodere 
la marginalità. Da qui la 
decisione di investire in un 
sistema specifico, il gestionale 
Edison, per la corretta gestione 
delle commesse ed in una 
piattaforma web orientata 
all'e-commerce

01/03/2018 31/03/2019 12.015,00 25,00% 33047 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31300 C43D18000110007 06034960150 BRAIN HELP Srl
Progetto innovativo della 
gestione dell'assistenza post 
vendita

Il progetto intende 
implementare in chiave 
innovativa il servizio per la 
gestione delle attività di post- 
vendita ed in modo particolare 
l’assistenza.  L’obiettivo che si 
intende raggiungere è da una 
parte l’aumento dell’efficienza 
della programmazione della 
forza lavoro e dall’altro il 
miglioramento del livello di 
soddisfazione del cliente. Il 
progetto infatti prevede 
un’ottimizzazione importante 
della gestione della forza 
lavoro (tecnici) che, abilitata 
con software installato s

18/06/2017 05/05/2018 5.427,70 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31301 C13D18000200007 00996070306
SALUMIFICIO DENTESANO 
SRL

DIGITALIZZAZIONE 
D'IMPRESA

INTRODUZIONE E SVILUPPO 
DI UN PROCESSO DI 
AUTOMAZIONE NELLA 
RACCOLTA, ELABORAZIONE E 
ANALISI DEI DATI

01/09/2016 31/08/2018 194.644,50 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31302 C93D18000270007 02654050307
CENTRO NAUTICO 
LIGNANO SRL

YACHT BROKERAGE 
NETWORK (YBN)

IL PROGETTO YBNH PREVEDE 
LA REALIZZAZIONE DI 
RILENVANTI SISTEMI 
GESTIONALI/CRM/PORTALE 
E-COMMERCE/SOCIAL LAYER 
AL FINE DI CREARE UNA RETE 
DI BROCKERAGGIO PRE LE 
IMBARCAZIONI DA DIPORTO 
NUOVE ED USATE

04/06/2018 04/06/2019 156.000,00 25,00% 33053 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31306 C93D18000280007 00157220302 DIGAS S.r.l.

Telelettura livelli e contatori 
per GPL in cloud computing 
ed integrazione con nuovo 
gestionale

Acquisto di dispositivi di 
telelettura con invio in tempo 
reale dei dati al cloud 
finalizzati all'integrazione e al 
controllo dei processi di 
tentata vendita GPL e 
gestione impianti a lettura 
contatore in un’ottica di 
efficienza e sicurezza. 
L’integrazione con nuovo 
software gestionale consentirà 
di visualizzare i dati 
provenienti dai dispositivi sul 
campo, elaborarli e creare 
ordini di lavoro per la gestione 
di tutti i processi
aziendali connessi (logistica, 
distribuzione, assistenza, fa

15/06/2017 31/03/2019 221.635,00 17,50% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31308 D35F18000120007 01623030937 ADE ELETTRONICA S.R.L.

Illuminare il futuro: il 
riposizionamento 
competitivo del marchio B-
Ligh

La partecipazione a fiere 
internazionali permetterà a 
Ade Elettronica S.r.l. di 
adottare strategie
promozionali che incrementino 
la visibilità del marchio B-
LIGHT e sviluppino la capacità 
dei
consumatori di riconoscerlo e 
di associarlo al prodotto “100% 
Made in Italy” e all’azienda.

26/07/2017 26/04/2018 81.247,08 20,00% 33083 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31309 B93D18000090007 01090520329 CPI-ENG Srl
Infrastruttura IT per sviluppo 
PHM

Il progetto di Investimento in 
infrastruttura IT per sostenere 
lo sviluppo di prodotti 
finalizzati al Prognostic and 
Health Management (PHM) 
prevede:Il potenziamento delle 
infrastrutture attualmente 
esistenti e l’ampliamento della 
sede aziendale, tramite lo 
sviluppo di un nuovo server e 
l’acquisto di attrezzature 
tecnicoscientifiche volte alla 
massimizzazione dei risultati 
della ricerca. In altre parole, 
l’acquisto delle attrezzature, il 
noleggio delle licenze e le 
consulenze previste, co

16/12/2016 30/09/2018 159.497,12 25,00% 34132 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31311 B96G18000150007 01127360319
SIENERGY CONSULTING 
S.R.L.

Sistema informatico 
gestionale e sviluppo 
ecommerce per servizi di 
consulenza nell’ambito 
energeti

Il progetto è finalizzato a 
digitalizzare i processi interni 
dell’azienda e a creare 
un’infrastruttura tecnologica. 
Entrambe le integrazioni sono 
finalizzate a sviluppare l’AREA 
VENDITE (implementazione 
sistema CRM, Sito e 
commercio elettronico B2B) e 
l’AREA GESTIONALE 
(implementazione area clienti 
su piattaforma web 
agganciata al sito online; 
nuovo gestionale aziendale 
agganciato al CRM con un 
sistema di archiviazione 
documentale e la 
strutturazione di workflow per 
la gestione delle c

06/12/2016 31/03/2018 85.878,71 25,00% 34072 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31313 E13D18000170007 01672470935 QUASER S.R.L.

IMPLEMENTAZIONE ED 
INNOVAZINE DEL SISTEMA 
DI RILEVAMENTO 
AUTOMATICA DELLA 
PRODUZIONE

Il progetto d'investimento che 
intendiamo fare ha articolato 
in diversi aspetti e fasi. Il piano 
di lavoro è iniziato attraverso 
una prima acquisizione di un 
software di lavoro 
professionale (Solid Edge) che 
ci ha permesso di creare i 
nuovi pezzi in maniera più 
precisa, valutando i dati di 
lavoro e di produzione, 
relativamente agli scarsi di 
produzione

30/01/2017 10/01/2019 172.975,00 25,00% 33087 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31314 E63D18000220007 00405660937 ORESTE FRATI S.R.L. FREGEST CRM

La FOX Knives intende dotarsi 
di un sistema di Customer 
Relationship Managemt (di 
seguito CRM) per gestire al 
meglio i rapporti con la propria 
clientela, fidelizzandola 
mediante la garanzia di una 
riposta celere a precisa a 
qualsiasi esigenza del cliente. 
Inoltre, dotandosi di un 
sistema di questo tipo e 
fornendo ai propri dipendenti 
dei supporti hardware (tablet), 
potranno gestire le chiamate e 
quant’altro in diretta senza la 
necessità di recarsi in azienda 
o di coinvolgere altri colleghi.

01/03/2018 31/12/2018 51.000,00 25,00% 33085 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31317 E63D18000230007 01788390936 AT INTERNATIONAL S.R.L.
Progetto di investimento in 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione

La società intende sviluppare 
un progetto di investimento in 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione volto alla 
realizzazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l’operatività di sistemi di 
informazione integrati con 
soluzioni ERP, di sistemi di 
gestione documentali, di 
sistemi di tracciabilità del 
prodotto, per la gestione di 
piattaforme di gestione 
integrata delle funzioni 
aziendali.

18/03/2016 15/06/2018 64.950,71 25,00% 33070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31319 E83D18000190007 01601460932 INFINITY PARTS SRL
INVESTIMENTI ICT PER IL 
MIGLIORAMENTO DEI 
PROCESSI AZIENDALI

Il progetto d'investimento 
programmato prevede 
l'acquisto di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l'operatività di soluzioni 
ERP/MPR, sistemi di customer 
relationship management 
(CRM) e di piattaforme di 
gestione integrata delle 
funzioni aziendali.

22/04/2016 31/12/2018 183.201,54 25,00% 33086 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31320 C53D18000090007 02638800306 RAMO S.R.L.
Informatizzazione dei 
processi

informatizzazione dell'intero 
processo logistico produttivo 
amministrativo finanziario e 
delle vendite attraverso l'uso 
anche di strumenti in CLOUD 
perfettamente sincronizzati in 
bidirezionale con i dati 
presenti in azienda

30/04/2016 31/12/2018 80.000,00 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31322 E83D18000180007 01286090939 NUOVA CONTEC S.R.L. CELLINA VALLEY 2.0

Con la realizzazione del 
presente progetto Nuova 
Contec S.r.l. vuole  sviluppare 
la versione “2.0” del progetto 
Cellina Valley, che consiste 
nell’inserimento all’interno del 
workflow produttivo 
dell’azienda di soluzioni 
informatiche digitali che 
sfruttano il web e 
l’interconnessione della rete 
internet. Grazie a queste 
nuove tecnologie digitali sarà 
possibile accrescere l’attuale 
volume d’affari dell’azienda e 
aprire nuovi canali di business 
(anche B2B)e nuovi spazi 
occupazio

03/12/2016 31/12/2018 60.750,92 25,00% 33086 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31323 C73D18000180007 01036070306 Minini Srl

Soluzioni tecnologiche 
innovative per la 
competitività della 
cartotecnica

Il progetto prevede 
l'implementazione di soluzioni 
tecnologiche innovative in 
ambito ICT per l'operatività dei 
sistemi di informazione 
integrati, l'introduzione di 
sistemi di gestione 
documentale e CRM, 
strumenti di business 
intelligence e analytics, nonché 
per la sicurezza informatica e il 
cloud computing, al fine di 
migliorarne i processi aziendali 
e accrescere la capacità di 
penetrare in nuovi mercati o di 
acquisire nuove quote di 
mercato con marchio proprio 
in quelli già presidiati

31/03/2016 31/01/2019 163.726,00 8,77% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31324 C13D18000150007 01677460303 PLAN 1 HEALTH SRL

Evoluzione dei processi 
interni di gestione delle 
funzioni e automatizzazione 
delle Operations

Il progetto consiste nel 
riorganizzare i flussi operativi e 
gestionali di PLAN1HEALTH 
per rendere più snella, "lean", 
tutta l'organizzazione e 
renderla capace di procedere 
non più manualmente, ma 
elettronicamente "SMART", 
alla gestione e registrazione di 
tutte le fasi di sviluppo, 
produzione, controllo e post-
vendita anche alla luce della 
diversificazione della 
produzione con l'introduzione 
di processi di produzione 
innovativi volti alla 
realizzazione interna di nuovi 
prodotti (co-stampaggio

01/09/2017 30/06/2018 121.886,20 25,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31326 E23D18000330007 00421510934
MOLLIFICIO BORTOLUSSI 
S.R.L.

Sistema informatizzato 
integrato per la gestione 
automatica dei processi 
aziendali

Il progetto prevede la 
realizzazione di un sistema 
informatico strutturato per 
controllare e gestire attraverso 
un datacenter  tutti i processi 
aziendali: produzione, gestione 
delle informazioni, storage e 
back up, sistema ERP 
gestionale. Sarà costruito un 
sistema di interfacciamento 
tra il datacenter e le aree 
aziendali mediante quadri di 
campo ai quali afferiranno le 
singole macchine e linee di 
produzione; tutti i quadri 
saranno connessi tra loro e al 
datacenter  mediante fibra 
ottica.

15/06/2017 31/03/2019 299.443,68 9,73% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31327 D47H18000080007 00632300935 OESSE SRL

SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO, 
OTTIMIZZAZIONE DEI 
PROCESSI E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il progetto dell’impresa 
prevede le seguenti spese: 
riorganizzazione interna dei 
processi aziendali attraverso la 
digitalizzazione; studio di 
soluzioni tecnologiche ed 
organizzative per ridurre 
l’impatto ambientale del 
processo produttivo; 
partecipazione alla fiera di 
Hannover; implementazione e 
consulenze per innovazione di 
processo; attività rivolte 
all’internazionalizzazione; 
assunzione di personale.

23/10/2017 22/10/2018 209.634,02 25,00% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31328 C13D18000210007 02205330307 RADICI ENZO SRL
Piattaforma per la gestione 
integrata delle funzioni 
aziendali

ll progetto che l'azienda Radici 
Enzo vuole attuare, rinnoverà il 
sistema di gestione clientela e 
il sistema di gestione delle 
commesse.
 L’innovazione avverrà 
essenzialmente tramite la 
creazione e l'installazione di un 
sistema gestionale che potrà 
così rapportarsi coi clienti in 
tempo reale

08/06/2017 31/03/2019 35.680,00 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31329 C63D18000100007 02698410301
MSG SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Sistema gestionale per 
l’ottimizzazione dei processi 
aziendali e il supporto al 
decision making

Il progetto che MSG Scarl si 
propone di attuare si basa 
sullo sviluppo di una 
piattaforma gestionale 
integrata finalizzata ad 
ottimizzare la gestione 
dell'azienda e a supportare 
l’assunzione di decisioni. Il 
sistema ben si sposa con la 
strategia di MSG di diventare 
un attore sempre più 
importante nel trasporto dei 
prodotti alimentari, puntando 
sull'ottimizzazione dei percorsi, 
sulla tracciabilità dei prodotti e 
sulla garantita conservazione 
degli stessi.

27/10/2016 31/12/2018 142.200,00 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31331 D17H18000250007 02314160306 GERVASONI SPA

MARKETING&CRM:un 
approccio innovativo per 
rivedere organizzazione, 
produzione aziendale, 
competitivi

Il progetto vede lo sforzo 
dell’azienda concentrarsi in tre 
iniziative: sviluppare un piano 
di marketing digitale, lavorare 
sull’integrazione dei settori 
marketing/commerciale con il 
CRM e innovare il processo 
produttivo tramite una 
consulenza dedicata allo 
studio di nuovi materiali. Il 
tutto volto al miglioramento 
della competitività aziendale.

01/07/2017 31/03/2018 269.400,00 20,00% 33050 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31333 B93D18000100007 01301980320 LABORATORIO RIGONI SRL
”stampante 3D: 
digitalizzazione 
dell'odontotecnica”

Il progetto prevede l'acquisto 
di una stampante 3D che 
prosegua e completi il 
processo di digitalizzazione 
che la nostra azienda ha 
avviato dal 2007. Questa 
stampante ci permetterebbe 
di utilizzare materiali innovativi 
per la produzione delle protesi 
dentali, di accelerare i tempi di 
produzione e, soprattutto, ci 
permetterebbe di realizzare i 
nostri prodotti partendo da 
una scansione intraorale che 
può esserci inviata 
digitalmente dal dentista 
nostro cliente, senza aver 
necessariamente bisogno

10/03/2017 31/12/2018 70.488,50 25,00% 34132 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31334 E23D18000350007 01409710934
TECHNOLOGICAL SYSTEMS 
BY MORO-S.R.L. IN FORMA 
BREVE-"T.S.M.-S.R.L."

TSM al cubo

Il progetto prevede la 
realizzazione di un programma 
di investimenti finalizzato alla 
automazione dei processi 
aziendali, mediante utilizzo di 
tecnologie di produzione 
avanzate per la manifattura 
(software CAD CAM) e il 
potenziamento del sistema 
ERP per le funzioni gestionali, 
commerciale, amministrazione 
e controllo, ed il 
potenziamento della 
connettività e della sicurezza 
della rete aziendale.

01/07/2016 31/03/2018 33.532,18 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31336 D75F18000270007 01743590935 Refrigera Industriale S.R.L.

INCREMENTO DELLE 
VENDITE EXPORT 
ATTRAVERSO LA 
PARTECIPAZIONE ALLE 
FIERE INTERNAZIONALI

il programma prevede 
l'incremento del proprio 
fatturato export grazie alla 
partecipazione a principali 
fiere di settore nel corso del 
2018.  In questo contesto 
Refrigera Industriale avrà 
modo di promuovere i propri 
prodotti altamente innovativi, 
di confrontarsi con potenziali 
partners e verificare lo stato 
dell'arte della concorrenza

13/09/2017 31/05/2018 62.000,00 20,00% 33084 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 
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Denominazione 
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 
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cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Paese /
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operazione / 

Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31337 E33D18000170007 01396190934 ALPI AVIATION
Riorganizzazione logistico 
produttiva attraverso 
l’innovazione digitale

Il progetto di innovazione 
digitale si pone l'obiettivo di 
studiare e sperimentare la 
possibilità di minimizzare i 
tempi di produzione, 
approvvigionamento ed i costi 
di immobilizzazione del 
magazzino nell’ambito di una 
riorganizzazione aziendale. Il 
progetto prevede l'utilizzo di 
tecnologie di innovativi Sistemi 
di Stampa 3D integrati ad un 
sistema di monitoraggio delle 
isole di produzione tramite un 
sistema di riconoscimento 
ottico/video dello stato di 
avanzamento del ciclo di 
produzione

12/02/2018 11/02/2019 148.656,62 13,46% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31338 D97H18000230007 00162680300 MONTBEL SRL
2018 MEETING WITH THE 
WORLD IN MILAN

PARTECIPAZIONE AL SALONE 
INTERNAZIONALE DEL 
MOBILE APRILE 2018

10/01/2018 30/09/2018 135.000,00 25,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31339 E73D18000170007 01733020935
PLANBSTUDIO S.N.C. DI 
VALERIA BIANCHET E ANNA 
RICCI

Progetto di ampliamento 
hardware per 
implementazione qualità 
servizi progettuali

Scopo del progetto: garantire 
un miglior rendimento e una 
maggiore competitività sul 
mercato, regionale e non dei 
servizi forniti. Planbstudio, 
studio di progettazione di 
interni, ha una rete di clienti 
cui regolarmente fornisce 
servizi di project 
management.Gli obiettivi a 
medio-lungo termine sono 
quelli di rafforzare i contatti 
esistenti e stabilirne di nuovi, 
sponsorizzando e 
promuovendo i prodotti delle 
aziende del compartimento 
arredo FVG all’estero.

18/06/2017 31/12/2018 20.105,27 25,00% 33084 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date
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operazione /
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date
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Tasso di 
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/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Paese /
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operazione / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31340 E73D18000110007 00589850932
BREDA TECNOLOGIE 
COMMERCIALI S.R.L.

Breda T.C. 4.0

Il progetto è finalizzato alla 
digitalizzazione della 
produzione di pannelli 
compositi.
Innovare tutti i processi 
aziendali in ottica 4.0 per 
competere in un mercato 
mondiale

01/09/2017 01/09/2018 99.266,00 25,00% 33097 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31341 E63D18000210007 DRSVNI68A29A516F
SHARPS CUTLERY DI DE 
ROS IVAN

Realizzazione sito web e-
commerce per la vendita 
B2C e B2B, con gestione 
sharing su social network

Progettazione 
grafica,implementazione/realiz
zazione di sito web con e-
commerce e con possibilità di 
intrecciamento con il sw 
gestionale.
Il negozio prevederà sia 
vendita diretta al 
pubblico(B2C)ed ai 
grossisti/rivenditori(B2B).Princi
pali caratteristiche:
1. Accesso protetto.2. 
“Content Tree Metafora”.3. 
“Drag and Reorder”.4. “Content 
scheduling”.5. Contenuti 
testuali su sistema 
WYSIWYG.6. Contenuti 
multimediali.7. Gestione 
sharing dal sito ai principali 
soc. netw

01/02/2018 31/12/2018 10.110,00 25,00% 33085 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31342 E63D18000140007 DSUVNI53M23F999H DUS IVAN Dentista 3D

Realizzazione di un sistema di 
rilevazione in 3D del palato del 
paziente e implementazione di 
un sistema di stampa 3D delle 
protesi dentali.

01/01/2018 31/12/2018 112.758,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 
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Data inizio 
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31343 C23D18000230007 00435080304 CHINESPORT S.P.A. CHINE TO B

L'impresa CHINESPORT mira a 
realizzare una nuova 
piattaforma Nuovo E-
commerce b2c estremamente 
flessibile e facile da utilizzare 
sia lato utente sia lato 
amministratore. L’e-commerce 
comunicherà in modo diretto e 
chiaro le possibilità per 
l’utente di scegliere facilmente 
un prodotto e nel contempo 
acquistarlo.
I prezzi saranno visibili e 
l’acquisto on-line, tramite i 
metodi di pagamento 
concordati
in area pubblica. In pochi 
semplici passi l’utente potrà 
personalizzar

07/05/2018 31/01/2019 58.700,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31344 E33D18000200007 01623030937 ADE ELETTRONICA S.R.L.

Tecnologie innovative per 
l’efficienza nella gestione 
dati, nell’organizzazione e 
nella produzio

Il progetto prevede 
l'introduzione in azienda una 
serie di innovativi sistemi 
informatici, con lo scopo di 
implementare l'organizzazione 
aziendale produttiva, la 
gestione documentale e dei 
dati.
Obiettivo finale di tale 
progetto è quello di 
incrementare la competitività 
di ADE ELETTRONICA, agendo 
su alcuni fattori interni 
aziendali giudicati finora poco 
sviluppati.

01/04/2018 30/04/2019 112.272,78 25,00% 33083 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31347 B43D18000110007 01009950310 MEG INDUSTRY S.R.L.
Implementazione 
infrastruttura di stampa 3D 
per incremento produttività

Il progetto in esame prevede 
alcuni investimenti finalizzati 
all'utilizzo  di una 
modernisssima pratica 
costruttiva e 
all'implementazione di un 
nuovo sistema ICT di gestione 
ed organizzazione, integrato 
anche verso le altre Aziende 
del gruppo e verso la supply 
chain esterna. Per 
interfacciarsi e colloquiare al 
meglio col nuovo sistema SAM-
ERP2 e con i singoli portali 
WEB delle specifiche funzioni 
aziendali, l’Azienda si doterà 
anche di un nuovo portale 
WEB di opportune 
caratteristiche.

14/07/2016 12/10/2018 91.392,00 25,00% 34074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31349 C53D18000040007 00994830305 FRIUL JULIA APPALTI SRL
Evoluzione digitale dei 
processi aziendali nel settore 
rifiuti

Il progetto mira 
all’implementazione di 
soluzioni tecnologiche 
innovative per l’operatività dei 
sistemi di informazione 
integrati (interoperabilità con il 
sistema ERP, piattaforma di 
Customer Relationship 
Management – CRM - e 
piattaforma di gestione delle 
flotte aziendali). Lo stesso si 
inserisce in un percorso 
aziendale finalizzato al 
miglioramento dei processi sia 
interni che esterni e 
all'accrescimento della 
capacità di penetrare nuovi 
mercati e rafforzare quelli 
esistenti.

29/05/2017 30/04/2018 108.000,00 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31355 C33D18000030007 02544770304 HIDROTECH S.R.L.

INNOVAZIONE PROCESSO 
PRODUTTIVO TURBINE 
IDRAULICHE CON 
TECNOLOGIE HW E SW 
DEDICATE

HIDROTECH S.R.L. INTENDE 
ACQUISIRE E IMPLEMENTARE 
IN AZIENDA NUOVE 
TECNOLOGIE HW E SW CHE 
CONSENTIRANNO DI 
PROGETTARE E REALIZZARE 
LE COMPONENTI DI UNA 
TURBINA IDRAULICA SU 
MISURA RISPETTO IL SITO DI 
EFFETTIVO UTILIZZO (SALTO E 
PORTATA DEL CORSO 
D’ACQUA) E DI SPECIFICHE 
RICHIESTE DEL CLIENTE. 
VERRA’ QUINDI MIGLIORATO 
L’INTERO PROCESSO 
PRODUTTIVO, CON 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI 
PROGETTAZIONE ED 
ASSEMBLAMENTO ED 
OTTENIMENTO DI SOLUZIONI 
PIU’ PRESTAZIONALI IN FASE 
DI FUNZIONAMENTO

07/12/2017 31/12/2018 61.327,80 25,00% 33028 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31359 E33D18000230007 00609910930 OASIS S.R.L.
Piattaforma gestionale per 
applicativi cloud

Al fine di rafforzare il proprio 
posizionamento nel settore di 
riferimento e aumentare la 
competitività, l’azienda 
intende attivare alcune azioni 
tese all'incremento della 
produttività e controllo dei dati 
di produzione attraverso 
l’acquisizione e la 
personalizzazione di un 
sistema gestionale completo 
(SAP).
Il progetto è funzionale 
all’utilizzo dei nuovi macchinari 
che saranno inseriti nel 
processo produttivo ed alla 
generale integrazione di questi 
con gli impianti esistenti.

01/01/2017 28/02/2019 123.000,00 25,00% 33070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

198/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31360 D17H18000130007 02336220302 SIDER ENGINEERING S.P.A.
SVILUPPO NUOVI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 
DIGITALIZZAZIONE

Il progetto presentato in 
questa sede si sviluppa in: 
implementazione sistema PLM 
e consulenza informatica su 
digitalizzazione dei  processi 
produttivi; consulenze per 
l’innovazione di 
prodotto/processo e 
ottenimento certificazione 
9001:2015; consulenze per 
l’internazionalizzazione; 
assunzione di nuovo personale 
per lo sviluppo del sito 
produttivo di Pavia.

01/07/2017 30/06/2018 175.000,00 25,00% 33050 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31362 E63D18000180007 02179110263 MODUL-PAN S.R.L.
INFORMATIZZAZIONE 
DELLA PRODUZIONE

Il progetto è volto: alla 
creazione di una rete aziendale 
in fibra e alla connessione alla 
rete di tutti i macchinari cnc 
alla rete; in modo tale di 
integrare tutto col sistema 
CAD/CAM; all'aquisizione di 
una consulenza per 
l'implementazione del sistema 
informatico 
aziendale;all'acquisto di unità 
NAS complete di software per 
il back-up;all'acquisto del 
modulo "spedizione" del 
gestionale e di un palmare WI-
FI con lettore 2D.

01/03/2016 31/12/2018 31.962,00 25,00% 33070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31365 D17H18000290007 02309250302 FRIULBOX SRL
WEB MARKETING 
MEMENTO PET

campagna promozionale sui 
Social finalizzata alla 
commercializzazione di una 
nuova linea di urne dedicate 
agli animali denominata 
Memento Pet

06/11/2017 01/08/2018 6.480,00 20,00% 33048 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31366 E53D18000290007 01664090931
RP & PARTNERS S.A.S DI 
RAUL PIETRINI & C.

BANJI RP

L'azienda è focalizzata nella 
comunicazione integrata;la 
creazione di una particolare 
Banji APP sia per il sito RP sia 
per il sito specifico Banji 
Studio servirà per presentare 
azienda, servizi e prodotti alla 
clientela in modo 
innovativo.L’investimento è 
sulla digitalizzazione delle 
presentazioni e dei processi 
per consentire di aumentare la 
produttività del lavoro e per 
affermarsi come azienda 
italiana attenta e sensibile nei 
campi di ricerca innovativa 
orientata al futuro

31/05/2017 31/12/2018 11.379,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31367 E73D18000130007 01619020934 INTERMEK SRL

PIANO DI 
RIORGANIZZAZIONE DELLA 
PRODUZIONE IN OTTICA 
IoT/CLOUD

Piano di riorganizzazione della 
produzione in ottica 
IoT/CLOUD attraverso lo 
sviluppo di un ERP dalle 
caratteristiche tecnologiche 
innovative

20/06/2017 30/06/2018 188.070,00 25,00% 33084 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31368 D35F18000130007 01703940930 Mosa Green Srl
Promozione e sviluppo 
commerciale all’ estero dei 
sistemi Mosa Green Srl

Il progetto verte 
principalmente sulla direttiva 
di sviluppo aziendale nei 
mercati esteri e si inserisce 
all'interno di una strategia di 
sviluppo che, come evidenziato 
nelle precedenti sezioni, 
l'azienda ha sempre portato 
avanti al fine di essere 
competitiva sul mercato 
italiano ed estero. In relazione 
a questo aspetto, ai fini di 
supportare in modo organico 
le iniziative internazionali, 
l’azienda mira a migliorare 
inoltre anche la strategia di 
approccio commerciale online, 
attraverso un ripo

19/06/2017 28/02/2018 42.300,00 20,00% 33083 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31374 B93D18000110007 00228840328 RADIO TAXI SOC. COOP.

Progetto e sviluppo di 
sistemi integrati con 
l'applicazione IT Taxi e i social 
network

Progettazione e sviluppo di 
sistemi informatici integrati tra 
l'applicativo IT Taxi, i social 
network ed i sistemi aziendali 
al fine di promuovere lo 
sviluppo della cooperativa 
grazie alle nuove tecnologie. 
Favorire l'analisi e la gestione 
dei dati, delle richieste via app 
con l'implementazione di 
nuovo software. Potenziare il 
canale di comunicazione 
favorendo anche il contatto 
con potenziali clienti e turisti 
anche di fascia più giovane via 
social network

21/12/2016 30/11/2017 22.776,00 25,00% 34143 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31375 D47H18000040007 01510540931 FHIABA S.R.L.

Inter.Fhiaba - Rilancio 
competitivo e 
consolidamento di FHIABA 
sui mercati internazionali.

Internazionalizzazione Fhiaba - 
Consolidamento del marchio e 
delle competenze distintive di 
FHIABA sui mercati 
internazionali per 
potenziamento e rilancio 
competitivo. Ricollocamento 
dell’impresa in chiave 
innovativa di 
prodotto/processo/organizzazi
one per erosione di spazi di 
mercato ai competitors di 
fascia alta e contrastando allo 
stesso tempo i produttori 
asiatici.

01/08/2017 31/07/2018 299.700,00 25,00% 33082 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31376 C23D18000240007 00551910318 M.A.S. ITALIA S.r.l. tiptrapp

IoT per il pest control - 
automazione dei processi per il 
monitoraggio degli infestanti 
attraverso l'utilizzo di 
innovative scatole di 
monitoraggio e cattura 
sensorizzate e collegate via wi-
fi a un applicazione in cloud 
gestibile da qualsiasi smart 
device.

12/02/2018 11/02/2019 130.820,00 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31378 C83D18000200007 00018160309
DOTT.MARIANO PRAVISANI 
& C. S.R.L.

NEW INFRASTRUCTURE IT

Il progetto "New Infrastructure 
IT" nasce proprio dalla 
necessità di attualizzare ed 
innovare il sistema
informatico aziendale 
attualmente in uso per 
garantire una maggiore 
sicurezza dei dati sensibili e 
nello stesso tempo garantire al 
personale abilitato di accedere 
a tali dati anche dall' esterno.

21/03/2016 31/12/2018 101.818,00 25,00% 33037 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31382 B93D18000120007 00051670321 DEMUS SPA

automazione dei nuovi 
impianti di 
decaffeinizzazione a basso 
impatto ambientale

L'investimento riguarda 
l'automazione delle linee 
produttive a diclorometano ed 
ad acqua attraverso il 
rafforzamento delle 
interconnessioni fra i reparti e 
l'implementazione di un 
sistema PLC. Si inserisce nel 
paradigma dell’Industria 4.0: la 
nuova linea a dicloromentano 
sarà infatti dotata di una serie 
di sensori collegati al PLC che 
controllerà il processo e ne 
registrerà i parametri. Il 
processo sarà completamente 
automatizzato e controllabile 
da remoto.

28/02/2017 01/09/2018 103.694,64 25,00% 34147 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31385 E43D18000320007 01550700932
LORENZON COSTRUZIONI 
S.R.L.

LORENZON COSTRUZIONI - 
DIGITALIZZAZIONE 
GESTIONE DOCUMENTALE

Il progetto si articola 
nell'acquisto di un software 
"DMS team System" per 
l'archiviazione documentale 
DMS, un software "xOrderHD" 
per la preparazione e stampa 
dei DDT e inserimento 
automatico nel gestionale fra i 
DDT di vendita e l'acquisto di 
hardware.

08/08/2017 28/02/2019 56.656,09 25,00% 33082 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31387 C13D18000090007 02605430301 L'Elettrotecnica Visintini Srl
Allineamento dei processi 
alle tecnologie abilitanti

Il progetto "Allineamento dei 
processi alle tecnologie 
abilitanti" prevede 
l'introduzione di nuove 
tecnologie ICT a supporto della 
revisione strategica aziendale. 
La specializzazione 
intelligente, insieme alle 
specifiche competenze 
acquisite in oltre trent'anni di 
attività, sostengono le 
potenziali innovazioni di 
prodotto e l'accumulo di 
ulteriori esperienze 
internazionali.

10/11/2016 30/11/2018 37.848,89 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31388 E43D18000360007 01355920933 FP IMPIANTI S.R.L.
CRM E SISTEMI 
INFORMATICI AVANZATI

L'azienda ad oggi ha la 
necessità di modificare 
sostanzialmente la propria 
organizzazione 
tecnicocommerciale. 
L'allargamento delle vendite 
(per tipo di prodotto e/o aree 
coperte e/o tipo cliente) 
richiedono una 
standardizzazione dei processi, 
così da aumentare l’efficacia e 
ridurre gli sprechi. Sono stati 
individuati i seguenti obbiettivi 
di miglioramento: ciclo attivo; 
ciclo passivo; gestione qualità; 
produzione; gestione 
commessa.
Il CRM rappresenta una 
vincente strategia di business: 
u

30/04/2016 30/04/2018 49.822,40 25,00% 33099 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31389 B93D18000270007 00543900310
TEOREMA ENGINEERING 
SRL

Teorema 4.0: tecnologie di 
frontiera verso il "mondo 
misto"

Il progetto si propone adottare 
tecnologie ICT innovative per 
l’operatività di sistemi di 
informazione integrati. 
Attraverso le tecnonogie cloud 
saranno integrate le diverse 
parti del sistema informativo. 
Tecnologie di frontiera 
orientate alla progettazione 
partecipata apriranno 
l’architettura al “mondo misto”: 
un nuovo paradigma in cui il 
mondo virtuale delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione è 
strettamente integrato con il 
mondo reale delle cose.

11/03/2016 31/12/2018 212.430,40 12,28% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31390 E43D18000340007 01813370937 PLAVE S.P.A.
PLAVE - IMPLEMENTAZIONE 
SOFTWARE CAD/CAM

Il progetto si articola 
nell'acquisto e 
implementazione del software 
“MediaDesign Project”, 
comprensivo di tutti i servizi 
connessi alla sua messa in 
opera

01/03/2018 01/08/2018 39.500,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31391 E53D18000190007 00253410930 EURAPO SRL

INVESTIMENTI IN 
MANIFATTURA DIGITALE ED 
ALTRE TECNOLOGIE DI 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

Il progetto d'investimento 
prevede l'acquisto di hardware 
e software per le piattaforme 
di gestione integrata di 
funzioni aziendale e di 
strumenti per la manifattura 
digitale.

30/06/2017 15/06/2018 107.870,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31392 C93D18000290007 02842320307
PERESAN WELDING 
SOLUTIONS SRL

Sviluppo di tecnologie 
dell’informatica e delle 
comunicazioni ad 
innovazione dei flussi 
aziendali

In continuità con le 
competenze della Peresan Srl 
(liquidata), la Società fabbrica 
e assembla strutture 
metalliche con processi relativi 
alla meccanica e saldature 
speciali. Con questo progetto 
svilupperà tecnologie e nuovi 
sistemi digitali (software e 
hardware), innovando la 
gestione e il controllo dei flussi 
produttivi grazie a tecnologie 
di progettazione e verifica 
virtuale (CAD 3D), in 
condivisione tra 
professionalità interne e clienti 
ICT, anche con soluzioni a 
basso consumo energetico

12/08/2016 30/11/2018 93.542,82 25,00% 33039 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31400 E73D18000140007 01634750937
STUDIO DENTISTICO DR. 
PAOLO MARESCHI E DR. 
FABIO BASSUTTI

DENTISTA DIGITALE

Il progetto prevede la 
digitalizzazione del intero 
sistema di assistenza e cura ai 
clienti/pazienti dello studio 
odontoiatrico.

01/01/2018 31/05/2018 29.174,50 25,00% 33097 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31402 C23D18000070007 02761070305
Croce Rossa Italiana - 
Comitato di Udine

CRI.GEST

Integrazione di un sistema 
informatico di gestione 
aziendale finalizzato 
all'ottimizzazione delle risorse 
disponibili per la fornitura di 
servizi sanitari.

04/04/2016 30/03/2019 195.215,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31403 C93D18000300007 02594190304
IMPRESEDIL DI DE MARCO 
ROMOLO SRL

EDIL INNOVATION

USARE UN SISTEMA 
INTEGRATO CHE POSSA 
COORDINARE TUTTE LE AREE, 
SVILUPPARE IL GESTIONALE E 
SENSIBILIZZARE L'UTENTE 
FINALE, TRAMITE UNA PIÙ 
APPROPRIATA CONOSCENZA 
GRAZIE AL MIGLIORAMENTO 
DEL PROCESSO AZIENDALE, 
ALL'EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO, REALIZZAZIONE 
DI UN SITO WEB ADATTO 
ALLA PREDISPOSIZIONE DEL 
COMMERCIO ELETTRONICO.

30/04/2018 31/12/2018 16.950,00 25,00% 33044 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31404 E83D18000170007 01059750586 S. ANTONINO - S.R.L.
Sistema GNSS per rilievo e 
creazione di database 
georeferenziati

Sistema GNSS, basato sul 
concetto della telemetria 
ricadente nell'ambito 
dell'internet of things, per il 
posizionamento di reti 
infrastrutturali in fibra ottica a 
servizio della casa (FTTH), 
immagini, scansioni georadar e 
dati territoriali, per lo sviluppo 
del cloud computing e delle 
tecnologie smart grid.

01/03/2018 28/02/2019 12.970,00 25,00% 33086 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31405 C13D18000080007 02886680301 SOKOL ENGINEERING S.R.L.

SVILUPPO NUOVI SISTEMI 
INFORMATICI E 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DEI 
PROCESSI

Il progetto ICT della SOKOL 
ENGINEERING SRL  prevede: 
sviluppo gestionale aziendale 
con moduli aggiuntivi per le 
vendite e  cruscotti per  
controllo di gestione; sviluppo 
sistema di archiviazione 
documentale PLM; sviluppo 
programmi di progettazione; 
sviluppo sito web per 
commercio elettronico BtoB.

31/05/2017 31/05/2019 66.522,68 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31406 B93D18000280007 01137150320 O3 Enterprise srl O3 IMAGING PORTAL

O3 IMAGING PORTAL è un 
progetto di investimento in 
tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione finalizzato 
al consolidamento e sviluppo 
dei software di O3 Enterprise 
in chiave innovativa.
Si intende implementare e 
introdurre sistemi di 
informatizzazione avanzati per 
la trasformazione dei processi 
produttivi: obiettivo è la 
creazione di nuovi servizi di 
imaging ospedaliero da 
erogare via web agli 
stakeholder del processo 
diagnostico-terapeutico 
(medici, operatori e 
pazienti/cittadini)

01/03/2016 31/08/2018 68.436,84 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31407 B93D18000130007 00879420321 SPRING FIRM S.R.L. TRUSTED CLOUD

Il progetto che la Spring Firm 
intende realizzare ha lo scopo 
di incentivare l’utilizzo di servizi 
in cloud da parte
di aziende/Enti del Friuli 
Venezia Giulia. Spring Firm si 
propone come un cloud 
provider e allo stesso tempo,
come trusted advisor per il 
cliente nell'utilizzo dei servizi 
cloud

16/06/2017 14/12/2018 106.000,00 25,00% 34129 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31408 E23D18000300007 01769810936 ALFATECH SRL
Soluzioni tecnologiche 
innovative per lo sviluppo 
aziendale in chiave digitale

Il progetto punta al 
consolidamento dell’azienda in 
chiave digitale e innovativa, 
grazie all'implementazione di 
hardware, dispositivi e 
attrezzature, software e 
sistemi informatici di gestione 
aziendale tecnologicamente 
all’avanguardia. L’obiettivo è 
permettere all’azienda di 
proporsi sul mercato secondo 
un approccio di "manifattura 
digitale", per differenziarsi dai 
concorrenti e aumentare la 
propri competitività.

13/04/2016 31/01/2019 116.591,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31410 C23D18000080007 02627960301 ARCHIUR SRL
VECTORWORKS 2017 
LANDMARK : La 
progettazione interattiva

L'investimento che si intende 
effettuare riguarda l'acquisto 
di quattro unità hardware 
performanti, che reggano 
l'utilizzo dei potenti software 
GIS, e quattro relativi software, 
VECTORWORKS LANDMARK, 
programma che spazia 
dall'ambiente GIS all'ambiente 
CAD, assicurando un elevato 
livello di interscambio di dati e 
celerità nelle operazioni di 
disegno. I sistemi GIS 
rappresentano l'apice della 
tecnologia nella gestione di 
dati, siano essi riferiti a un 
territorio, a industrie, a 
piattaforme logi

26/10/2017 17/09/2018 21.900,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31412 B93D18000210007 08855300961 App&Map srl
Proxima - piattaforma 
realizzazione app per il 
mercato turistico

App&Map srl offre una 
soluzione integrata web e 
mobile per gestori e promotori 
di attività turistiche locali. 
L'azienda mira nei prossi anni a 
raggiungere due obiettivi 
strategici:
- migliorare la scalabilità della 
piattaforma
- completare l'offerta 
adeguandola alle richieste di 
un mercato internazionale

Per far questo risulta 
necessario consolidare la 
nostra piattaforma informatica 
e potenziare i servizi a favore 
della clientela in modo da: 
- poter affrontare decine di 
richieste dei nostr

01/09/2017 01/09/2018 29.113,00 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31413 C93D18000310007 02882160308 en.co.lab s.r.l.
strumenti ICT per la 
digitalizzazione nel settore 
delle costruzioni

Il progetto si sostanzia 
nell'investimento in tecnologie 
innovative per l’operatività di 
sistemi di informazione 
integrati. Nello specifico 
prevede l'implementazione di 
sistemi hardware e software 
nell'ambito CAD al fine di 
migliorare e velocizzare la 
progettazione e 
l'implementazione di 
tecnologie per 
l'efficientamento energetico 
degli edifici.

20/06/2017 06/09/2017 7.853,00 25,00% 33058 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

209/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31414 C23D18000090007 02221110303 Birrificio udinese srl Orchestra Bire 4.0

Obiettivo del progetto è 
incremento del livello 
qualitativo dei servizi forniti 
alla clientela nell'ambito 
dell'esecizio dell’attività. 
Attraverso l’inserimento di 
servizi e tecnologie innovative 
relative all’ICT che 
coinvolgeranno il servizio, il 
personale, la comunicazione, il 
magazzino e la shelf-life, il 
controllo e la sicurezza in una 
riorganizzazione e 
ristrutturazione aziendale che 
porterà un incremento 
occupazionale e migliorerà la 
competitività dell'azienda.

19/06/2017 31/01/2019 187.480,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31415 B33D18000080007 01137140313 PERLEUVE SRL AUTO - IDENTIFY 4G

AUTO - IDENTIFY 4 G è un 
progetto di investimento in 
software e consulenze per 
l'analisi, la progettazione e 
l'implementazione del sistema 
informatico a supporto del 
monitoraggio delle patologie 
della vite e della qualità delle 
uve.

01/03/2016 31/12/2018 110.837,22 25,00% 34071 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31417 E53D18000240007 01135380259
INGROSSO CARTA E 
CANCELLERIA TARANTOLA 
S.R.L.

INNOVAZIONE 
ALL'INGROSSO

Il progetto prevede l'apertura 
di  un nuovo punto vendita a 
Pordenone. A supporto 
dell'attività è necessario 
avviare una serie di specifici 
investimenti in tecnologie 
dell’informazione e della 
Comunicazione (ICT) per il 
nuovo punto vendita. In 
particolare gli investimenti in 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 
riguardano l’implementazione 
di:  un sistema gestionale 
integrato ERP (WinErp) e di
una soluzione personalizzata di 
e-commerce per la sede di 
Pordenone con integra

24/04/2017 30/04/2018 20.629,52 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31419 B93D18000140007 00703070326 Facau Srl
Introduzione e sviluppo di 
nuovi sistemi avanzati di 
informatizzazione

L'introduzione di servizi e 
tecnologie innovative relative 
all'ICT all'interno della azienda 
Facau (acquisto hardware & 
software - kit contabilità, kit 
commerciale, CRM, etc  - ) 
permette al beneficiario di 
ottimizzare i processi 
organizzativi e produttivi tra la 
sede di Trieste e di Udine in 
ambito Icloud

16/06/2017 15/06/2018 65.265,02 25,00% 34147 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31422 E43D18000380007 01079950935
COOPERATIVA SOCIALE IL 
GIGLIO S.C.A.R.L.  -  
O.N.L.U.S.

GIGLIO 4.0

Il progetto di investimento 
prevede la dotazione di 
software gestionali e di 
hardware necessari per 
perseguire l'obiettivo di 
realizzare un servizio 
innovativo in quanto ancora 
più incentrato sui bisogni e i 
desideri dell'utente, così come 
definito dalla recente UNI 
10010/2016.

30/04/2017 14/06/2018 75.045,00 21,58% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31423 E13D18000180007 00073660938 UFFIX SRL

IMPLEMENTAZIONI 
TECNOLOGICHE 
GESTIONALI E SVILUPPO 
ECOMMERCE

Le soluzioni tecnologiche che 
verranno implementate punto 
a orientare la Uffix Srl verso la 
fabbrica 4.0 e riguardano in 
particolare: Sistema 
informativo gestionale ERP, 
con moduli aggiuntivi per area 
commerciale, area controllo di 
gestione, area produttiva e 
Sviluppo del sito nell’ottica del 
commercio elettronico B2B  e 
B2C.

01/04/2018 30/09/2018 85.000,00 25,00% 33087 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31424 C53D18000060007 DNEFRZ65L03L483D DEANA FABRIZIO

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI DI 
UNO STUDIO DI 
PROGETTAZIONE

Con tale investimento si 
prevede di procedere al 
miglioramento della rete 
tecnologica dello Studio, 
adoperando sempre più 
sistemi informatici, al fine di 
aumentare la competitività 
dello stesso con nuove 
tecnologie ed incrementare lo 
sviluppo delle applicazioni 
telematiche necessarie alla 
professione.

04/03/2016 31/12/2018 38.257,58 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Data inizio 
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31426 C23D18000150007 02151760309 AS INTEC SRL
ICT e servizi di ingegneria 
avanzata

Focalizzazione del business su 
servizi tecnologici di ultima 
generazione applicate 
all’engineering management 
nonché soluzioni B2B per 
l'approccio internazionale

23/02/2017 31/12/2018 46.583,99 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31427 C13D18000110007 01738350303 CANTARUTTI SRL
STRUMENTI BUSINESS 
INTELLIGENCE E CLOUD

strumenti tecnologici adeguati 
per supportare le decisioni e le 
strategie aziendali in un'ottica 
di generazione di valore in 
tutte le aree di business

01/06/2018 31/05/2019 37.850,00 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31428 B93D18000150007 11269510159 GPQ S.R.L.
GPQ 4.0: Evoluzioni 
Tecnologiche e Manifattura 
Digitale

Il progetto si propone di 
portare GPQ verso i paradigmi 
di Industria 4.0. L’obiettivo è 
integrare, anche sfruttando 
tecnologie cloud, i sistemi di e-
commerce e i processi 
aziendali attraverso un ERP, 
nonché interconnettere le 
macchine intelligenti per 
dedurne informazioni utili ed 
integrarne l'esecuzione della 
produzione e la gestione dei 
magazzini. Completano gli 
obiettivi funzionalità evolute di 
Business Intelligence e 
Business Analitics a supporto 
della programmazione 
strategica.

19/06/2017 31/03/2018 150.986,30 25,00% 34148 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31430 B93D18000180007 00965560329 T&B E ASSOCIATI SRL SMART FUTURE

Implementare una nuova 
modalità di gestione delle 
informazioni e della 
conoscenza, punto cardine 
delle attività consulenziali 
aziendali, assecondati da 
modalità di comunicazione 
snelle e flessibili tra i vari 
attori, siano essi i dipendenti 
interni alla Società, i loro 
colleghi operanti sul territorio, i 
consulenti esteri specializzati 
oppure i Clienti stessi. Al 
contempo individuare ed 
implementare adeguati 
strumenti di monitoraggio 
delle performance aziendali.

31/05/2016 30/09/2018 38.939,44 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31432 C73D18000260007 02349770301 BOLDARINO S.R.L.
SUITE PER PROGETTAZIONE 
E GESTIONE IN CLOUD

Il progetto prevede 
l'investimento in un ambiente 
unificato a sostegno di tutte le 
attività di impresa operante 
nel settore edile. Integrazione 
dei dati e l'utilizzo delle 
tecnologie cloud 
rappresentano un significativo 
avanzamento tecnologico per 
il settore.

15/05/2018 14/05/2019 8.040,00 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31433 B93D18000220007 00566630323 TELEVITA SPA TELEVITA PIATTAFORMA 4.0

L'investimento in R&D e quindi 
in infrastruttura tecnologica 
nasce dalla volontà di offrire 
un prodotto/servizio, 
innovativo, volto a migliorare la 
sicurezza dell'infrastruttura per 
l'erogazione del servizio di 
Telesoccorso. È prevista 
l’automazione dello switch fra i 
server della piattaforma, un 
sistema di disaster recovery e 
l’implementazione di un 
sistema di smart work.

03/07/2017 30/09/2018 71.480,00 25,00% 34123 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31434 C93D18000220007 02690730300 CLIRE S.R.L.

INFRASTRUTTURA 
INTERCONNESSA 
DENOMINATO ENERGY 
CLOUD

Il progetto ENERGY CLOUD è 
finalizzato a dotare l’azienda di 
un’infrastruttura hardware 
fortemente interconnessa, in 
grado di garantire agli 
operatori che lavorano sul 
campo la disponibilità di 
risorse ICT ovunque si trovino, 
implementare un sistema 
gestionale evoluto su 
piattaforma ERP e un CRM 
integrato per la gestione 
completa del cliente, realizzare 
soluzioni digitali di raccolta 
dati in ambito sicurezza degli 
impianti elettrici e fotovolatici 
sfruttando le tecnologie del 
cloud.

06/02/2017 30/10/2018 60.374,50 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31436 B13D18000060007 00148510316 MARINA AZZURRA SPA
INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE PORTO 
SAN VITO

Programma di investimento 
strutturato per realizzazione di 
infrastrutture per impianto wifi 
con sistema di sicurezza video 
sorveglianza e sistema di 
controllo accessi al porto e 
sofware dedicati ai porti 
turistici

03/07/2017 31/12/2018 152.521,03 10,79% 34073 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31438 C23D18000250007 00157430307 LA RICAMBI UDINESE

Con la testa tra le nuvole – 
Complete Cloud Computing 
for remote assistance and 
support

Il progetto intende innovare e 
ampliare il server aziendale e 
introdurre un sistema di 
backup dei dati su DataCenter. 
L'azienda ambisce ad offrire un 
sistema di assistenza 
personalizzato. L’obiettivo 
centrale è la creazione di una 
macchina in grado di 
trasmettere i dati in cloud in 
sicurezza, in modo da poter 
monitorare lo stato di salute 
degli impianti dei clienti, 
garantendo così un pronto 
intervento in caso di 
problematiche sugli impianti 
stessi.

30/06/2017 05/03/2019 27.822,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31439 D17H18000300007 00269160305 MALINA S.R.L.
Eco-Design che punta al 
Canada

L'esposizione al Salone 
internazionale del Mobile di 
Milano 2018 della Capsule 
collection ideata per il mercato 
Canadese e le conseguenti 
azioni di internazionalizzazione 
e promozione del prodotto.

09/01/2018 09/10/2018 66.750,00 20,00% 33048 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31440 D27H18000010007 00421510934
MOLLIFICIO BORTOLUSSI 
S.R.L.

Qualità totale – mercato 
globale

L'azienda ha ideato questo 
progetto con gli obiettivi 
relativi alla necessità di 
impostare la propria Gestione 
Aziendale nell’ottica del Risk 
Based Thinking, semplificare la 
documentazione, con focus sui 
processi e non sui documenti e 
mappare con la Direzione i veri 
Rischi Aziendali e 
ricomprenderli nel Sistema di 
Gestione. Il progetto si 
sostanzia nella investimento 
teso ad nell’acquisire una 
consulenza per la preparazione 
all’ottenimento della 
certificazione ISO 9001:2015.

22/09/2017 22/06/2018 93.832,27 9,64% 33080 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31441 E23D18000320007 01105470932 C.S.R. ITALIA S.R.L.
C.S.R. Italia Srl - Smart Tool 
per erogazione servizi e web 
marketing

Il Progetto di CSR Italia Srl 
intende creare un applicativo 
“SMART TOOL” in grado di 
raggiungere un numero 
potenzialmente illimitato di 
clienti e, tramite le potenzialità 
del web marketing e di 
algoritmi ad hoc, colmare lo 
squilibrio informativo tra 
azienda e cliente, riducendo al 
minimo lo sforzo cognitivo 
necessario ed il relativo tempo 
di elaborazione delle 
informazioni.

16/06/2017 15/06/2018 43.727,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31442 C93D18000170007 02027810304 BBTEC S.R.L.
Progetto per la gestione 
integrata dei dati

Il progetto si sostanzia nel 
raccogliere quanti più dati 
rilevanti possibili degli impianti 
realizzati grazie a diversi 
sensori di monitoraggio e 
renderli accessibili in ogni 
momento e da qualunque 
luogo ai soggetti interessati, 
BBTEC in primis, che avrà 
accesso a tutti i livelli di 
visualizzazione. Con opportune 
varianti software, il progetto 
già di per sé innovativo, 
potrebbe diventare scalabile e 
appetibile sia in campo 
nazionale che internazionale.

23/06/2017 31/12/2018 68.518,20 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31444 C33D18000080007 02848000309 BOOKKEEPING ITALIA SRL
BOOKKEEPING SRL - 
Sistemi di lettura ottica per 
la gestione documentale

Le innovazioni introdotte 
apporteranno considerevoli 
miglioramenti ai processi 
aziendali infatti, da un lato 
permetteranno 
l’automatizzazione dell’attività 
di classificazione, la 
separazione, l’estrazione dei 
dati e l’indicizzazione. Questo 
intervento permetterà la 
riduzione del lead time e del 
tempo di realizzazione della 
prima fase del processo di 
erogazione del servizio. 
Dall’altro libereranno risorse 
umane altamente qualificate 
dall’attività di inserimento 
manuale dei dati 

31/07/2017 31/05/2018 17.000,00 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31446 D97H18000220007 02891010304 THE KEEL SERVANT SRL Start-up sales booster

il progetto, composto da una 
serie di attività di marketing e 
da un'attività di design di 
prodotto, è finalizzato all'avvio 
delle vendite della società 
neocostituita.

01/08/2017 31/03/2018 42.159,00 20,00% 33058 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31450 E53D18000300007 03993810278 FORMLAB S.R.L. FORMLAB INNOVA17

Il progetto prevede la 
realizzazione di una struttura 
informatica dotata di NAS per 
lo storage di dati, sistema 
Server per la creazione di un 
DC, con DHCP e DNS per la 
rete interna/privata da usare 
come client di lavoro. 
Si prevede anche la 
formazione del personale nel 
progetto di riorganizzazione 
dei processi produttivi.

01/09/2017 31/08/2018 52.412,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31451 C23D18000260007 02155940303 JO SOFT SRL
Production controlling and 
plants monitoring

Il progetto "Production 
controlling and plants 
monitoring" in sintesi: 
l’applicazione gestirà la 
tracciabilità e il monitoraggio 
delle fasi di lavorazione degli 
impianti di produzione, 
interagendo con il gestionale 
aziendale ove necessario 
(acquisizione ordini di 
produzione, avanzamento di 
produzione, evasione delle 
conferme d’ordine, …) ed 
implementando di fatto 
l’operatività con sistemi 
integrati quali soluzioni ERP. 
L’architettura potrà essere 
altresì arricchita da sistemi RFI

02/10/2017 30/10/2018 41.000,00 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31453 D17H18000120007 02313240307 MATTIAZZI S.R.L.
Innovazione e 
internazionalizzazione di un 
marchio di design

L’impresa MATTIAZZI SRL 
intende proseguire nelle sue 
politiche di crescita e di 
sviluppo, politiche che l’hanno 
comunque già contraddistinta, 
all’interno del panorama delle 
imprese del Distretto anche 
negli ultimi anni di palese 
difficoltà del 
settore/comparto (“crisi”).
Il progetto che l’impresa 
intende realizzare parte dal 
presupposto che la crescita 
possa avvenire soltanto 
attraverso l’innovazione e la 
diffusione del marchio e che 
queste vadano ricercate e 
sviluppate sia int

01/03/2018 28/02/2019 145.500,00 25,00% 33048 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31454 C73D18000270007 00459800306 JULIA MARMI SAS
PIETRA PIASENTINA 2.0: 
nuove tecnologie per nuovi 
mercati

Pietra Piasentina: materiale 
friulano unico che estraiamo e 
lavoriamo. Nostra volontà è 
aumentarne la produzione e 
l'export attraverso la 
digitalizzazione dei sistemi 
produttivi tradizionali in primis, 
migliorando così i processi 
operativi aziendali, e creando 
un nuovo sistema online di 
supporto al cliente. Tutto ciò 
attraverso: 1. acquisto ed 
installazione di PC industriali a 
sostegno dell'automazione e 
digitalizzazione di una 
macchina tradizionale, 
acquisto ed installazione di 
Software pe

14/06/2018 31/12/2019 32.991,60 25,00% 33043 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31455 C73D18000280007 01522170305 PINOSA SRL INNOVAZIONE DIGITALE ICT

Investimento in tecnologia 
dell'innovazione e 
dell'informazione mediante lo 
sviluppo di tecnologie 
informatiche e telematiche che 
connesse al sistema 
gestionale aziendale, portino 
ad un miglioramento ed  
automazione dell’attuale 
processo aziendale con una 
trasformazione del processo 
produttivo e la possibilità di 
inserimento di nuovi prodotti 
aggiuntivi.

01/02/2019 30/04/2019 86.914,23 25,00% 33017 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31456 E33D18000340007 01644030932 LA GRAIL SRL
Progetto di investimento in 
tecnologie dell'informazione 
e della comunicazione

La società intende sviluppare 
un progetto di investimento in 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione volto alla 
realizzazione di soluzioni 
tecnologiche innovative per 
l’operatività di sistemi di 
informazione integrati con 
soluzioni ERP, di sistemi di 
gestione documentali, di 
sistemi di customer 
relationship management 
(CRM), di sistemi di 
tracciabilità del prodotto, per 
la gestione di piattaforme di 
gestione integrata delle 
funzioni aziendali.

20/10/2016 15/06/2018 61.343,75 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31457 C93D18000320007 01743360305
ALMA TONUTTI DI VICARIO 
FABIO & C. S.A.S.

ALMA TONUTTI 2.0

L’investimento in programma è 
finalizzato alla creazione di un 
sito web (finora mai realizzato) 
orientato al commercio 
elettronico, dove sia possibile 
visionare la collezione di borse 
ed effettuare acquisti on-line 
dei prodotti proposti ed 
integrazione al gestionale 
aziendale

15/04/2018 30/06/2019 40.601,64 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31458 B93D18000230007 01027540325 GAP S.R.L.
Piattaforma avanzata per le 
relazioni turistiche

Il progressivo incremento delle 
quantità di dati trattati 
dall'infrastruttura tecnologica 
di Gap, le emergenti necessità 
di risorse di calcolo dovute ai 
processi di business analytics e 
i crescenti rischi legati alla 
sicurezza rendono necessario 
un robusto aggiornamento 
dell'infrastruttura IT aziendale. 
Per un uso appropriato ed 
efficace della comunicazione 
social dedicato alla BU 
turistica è necessario 
introdurre un architettura 
cloud per gestire il piano 
editoriale multilingua e 
multipiatt

03/04/2016 31/07/2017 83.902,61 25,00% 34147 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31460 B93D18000240007 00199460320
LA CONTRADA TEATRO 
STABILE DI TRIESTE SAS - 
IMPRESA SOCIALE

CABLAGGIO DI UN SISTEMA 
FIREWALL

Cablatura completa della sede 
della Contrada e delle unità 
locali adiacenti (teatro, 
biglietteria, uffici, Sala 
Polacco).  Installazione e 
configurazione di 6 access 
point, configurazione delle reti 
e delle regole sul firewall. 
Verifica delle coperture e 
mappatura della rete wi-fi in 
2.4 e 5 ghz. Riconfigurazione di 
rete delle stampanti, dei mac, 
dei pc e degli altri device 
interconnessi alla rete. 
Fornitura, installazione e 
configurazione di un gruppo di 
continuità Rackmount.  
Fornitura, ins

15/09/2017 31/12/2017 23.354,80 25,00% 34138 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

220/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31462 E53D18000170007 01743590935
REFRIGERA INDUSTRIALE 
S.R.L.

Sistema informatizzato 
integrato per la gestione dei 
processi aziendali in ottica 
Industria 4.0

il programma consiste nella 
realizzazione di una 
infrastruttura informatica in 
grado di monitorare in tempo 
reale tutte le macchine di 
produzione e dei sistemi 
ausiliari necessari al processo 
produttivo, di gestire tutto lo 
scambio di informazioni tra i 
vari software esistenti, 
consentire un'agevole gestione 
di tutti i terminali aziendali.

01/03/2018 01/03/2019 55.100,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31463 B13D18000070005 00515540318
NAUTHOTEL Sas di Leban 
Nadia

PRENOTAZIONE ON LINEE

AMPLIAMENTO 
INFRASTRUTTURALE DEL 
SISTEMA WIFI ALL'INTERNO 
DEL RESIDENCE CON NUOVA 
LOGISTICA 
INFRASTRUTTURALE E 
NUOVA INSTALLAZIONE DI 
SOFTWARE 
SPECIFICATAMENTE DEDICATI 
ALLA GESTIONE 
ALBERGHIERA. 
REALIZZAZIONE DI SITO WEB 
E GESTIONE DI IMPIANTI 
AUDIO E NUOVO IMPIANTO 
DI CONNESSIONE 
SATELLITARE PER TV

02/10/2017 31/12/2018 71.933,13 10,00% 34073 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31465 E33D18000280007 01627210931 AM&G SRL
Innovazione: cambiamento 
come opportunità

investimento per la 
realizzazione di una struttura 
lavorativa sempre più 
connessa al cliente finale

01/09/2017 30/06/2018 11.822,20 25,00% 33074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31466 C93D18000360007 01355920305 STUDIO BRC ASSOCIATI BRC NEW SERVICE

Il progetto BRC NEW SERVICE 
intende operare su due piani 
sinergici: uno quale lo sviluppo 
delle attività informatiche 
dello Studio con un 
accentramento di alcune 
funzioni di sicurezza 
informatica e di gestione di 
servizi condivisi (centralino) e 
un secondo in base allo 
sviluppo di nuove funzioni di 
consulenza e di gestione 
archivio documentale. Il 
progetto sarà sviluppato per 
innalzare il sistema di sicurezza 
della gestione dei dati e per 
aumentare i servizi di 
eleborazione dati e accessibibi

18/03/2016 31/12/2018 84.056,00 25,00% 33044 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31467 C13D18000220007 01860210309 Tecnomaster S.p.A. TM 4.0

Il progetto di investimenti 
(denominato "TM 4.0") 
riguarda l'aggiornamento del 
sistema informativo con un 
nuovo SW per l’ufficio tecnico 
"INCAM", un nuovo SW 
commerciale di pre-analisi 
"INSIGHT" e l'implementazione 
di un ERP "JFlex" in grado di 
gestire la mole delle 
informazioni generate dai due 
predetti SW.
L’aggiornamento dell’ufficio 
tecnico attraverso l'utilizzo del 
SW INCAM garantisce la 
riduzione dei tempi di 
progettazione e attrezzaggio. 
Tale programma è infatti 
sviluppato su un'

20/12/2017 31/03/2019 210.760,00 17,18% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31468 C13D18000230007 01482840301 MATERIA SRL PROGETTO INNOVAZIONE

IL PROGETTO PREVEDE 
L'INSTALLAZIONE E LA 
PERSONALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA GESTIONALE ERP 
PER LA CONDIVISIONE E 
L'INTEGRAZIONE DI TUTTE LE 
FUNZIONI AZIENDALI, DALLA 
GESTIONE DEGLI ORDINI, 
ALLE FASI DI PRODUZIONE E 
SPEDIZIONE DEI PRODOTTI, 
ALL'ANALISI DI COSTI E 
RISULTATI, ALLE PREVISIONI 
DI STRATEGIE E OBIETTIVI. 
PREVEDE INOLTRE ANCHE 
L'INSTALLAZIONE DI UNA 
PIATTAFORMA DI E 
COMMERCE PER LO 
SVILUPPO DELLE VENDITE SU 
NUOVI MERCATI.

01/02/2016 31/12/2018 95.390,04 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31469 D97H18000170007 00532370301 LINEA FABBRICA S.R.L.

INNOVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE 
DELL'ORGANIZZAZIONE E 
DELLE LINEE DI PRODOTTO

Con l’obiettivo strategico di 
supportare il percorso di 
sviluppo definito a livello 
direzionale, Linea Fabbrica ha 
strutturato l’attuale progetto, 
composto da due iniziative, la 
prima relativa all’innovazione 
dell’organizzazione per 
l’ottimale gestione del 
programma di ampliamento 
degli stabilimenti produttivi, la 
seconda connessa al 
rafforzamento della 
promozione commerciale 
internazionale del brand e 
delle nuove linee di prodotto, 
da un lato con l’acquisizione di 
consulenze qualif

19/07/2017 18/06/2018 415.295,00 25,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31470 E23D18000340007 01267550935
FABBRICA PESCA E SPORT 
S.R.L. O PIU' BREVEMENTE 
FAPS S.R.L

Nuovo gestionale in 
tecnologia Java

Il progetto che l'azienda vuole 
attuare, si propone di innovare 
il sistema di gestione 
documentale  e di contabilità 
generale. L'efficientamento 
avverrà essenzialmente 
tramite la creazione e 
l'installazione di un sistema 
gestionale creato ad hoc per 
l'azienda che permetta 
un’adeguata comunicazione e 
condivisione tra gli attori 
coinvolti. E' previsto inoltre 
l'acquisto di un server dedicato 
e l'installazione di nuovi 
programmi.

01/06/2018 28/02/2019 62.130,00 15,97% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31473 C93D18000330007 GCMDRN77H05L483S
Centro Servizi Giacomini di 
Giacomini Adriano

Sviluppo/Introduzione nel 
mercato di sistemi controllo 
impianti basati su 
intelligenza artificiale

Il progetto prevede 
l'implementazione di un 
sistema di raccolta 
centralizzata di tutte le 
informazioni loggate dalle 
macchine di una qualsiasi 
infrastruttura informatica e/o 
telefonica posta sotto 
controllo al fine di identificare 
con un motore di intelligenza 
artificiale pattern ricorrenti di 
eventi al fine di predire guasti 
e quindi agevolare la 
manutenzione stessa 
dell'impianto e ridurre se non 
annullare le situazioni critiche 
come le emergenze o i fermi di 
produzione.

30/11/2017 28/02/2019 74.366,48 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31474 E63D18000160007 01345380933 ARCOM S.R.L.
Nuovo sistema di controllo 
della produzione integrato 
attraverso JE-ERP

Il presente progetto di 
investimento mira all'adozione 
di moduli JE-ERP, JE-MES e JE-
MOBILE della piattaforma JE di 
Projecta, al fine di realizzare un 
sistema di controllo della 
produzione integrato con tutti 
i processi della gestione 
aziendale attraverso un unico 
sistema ERP interconnesso 
con le singole unità produttive.

19/06/2017 18/06/2018 96.927,30 25,00% 33070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31475 E43D18000330007 02405371200 DOMUS RE S.R.L. DOMUS 4.0

DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI PER UN AUMENTO 
DEL CONTROLLO DI TUTTE LE 
OPERAZIONI DI PRODUZIONE 
E DI GESTIONE INTEGRATA 
DELL'IMPRESA

01/09/2017 01/09/2018 287.870,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31476 C23D18000270007 01201610936 Check Up Srl
Soluzioni ICT innovative per 
l'Ambient Assisted Living

Il progetto si inserisce 
all'interno di una strategia 
aziendale orientata allo 
sviluppo di una serie di 
prodotti dedicati all'ambito 
domestico per l'introduzione di 
tecnologie smart negli 
ambienti di vita (in particolare 
integrate all'arredo), finalizzate 
ad accrescere il comfort 
ambientale e migliorare le 
esperienze fruibili all'interno 
dei locali abitativi attraverso 
dispositivi elettronici integrati 
e non invasivi.

01/07/2017 31/10/2018 82.890,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31477 D97H18000180007 00151300308 TONON & C. SPA
PARTECIPAZIONE A FIERE 
INTERNAZIONALI

Il progetto prevede la 
partecipazione a due fiere 
internazionali:
1) Imm - Colonia  salone 
internazionale del mobile che 
si svolga dal 15 al 21 gennaio 
2018;
2) Salone Internazionale del 
Mobile di Milano che si svolge 
dal 17  al 22 aprile 2018.

26/09/2017 31/05/2018 202.239,45 20,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31478 C73D18000290007 02466120306 ALBERGO DIFFUSO SAURIS
Albergo diffuso Sauris 
SMART

Il progetto d'investimento ha 
l'obiettivo di innovare le 
prestazioni dell'azienda nei 
confronti della nuova clientela 
turistica del tipo 2.0. Il 
progetto sarà attuato 
mediante l'acquisto di 
software e licenze, nonchè 
consulenze finalizzate allo 
sviluppo  di sistemi informatici 
e telematici di gestione 
aziendali e al corretto utilizzo 
delle piattaforme social e di 
sharing. La realizzazione del  
sito orientato al commercio 
elettronico,  sarà del tipo 
responsive effettuata con 
diverse configura

17/06/2017 31/10/2018 18.600,00 25,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31480 E63D18000200007 01217450939 MOULD SOLUTIONS SRL

GESTIONE INTEGRATA DEI 
PROCESSI CON GLI 
STRUMENTI DI BUSINEES 
INTELLIGENCE E DI 
BUSINESS ANALYTICS

INTRODUZIONE DI 
STRUMENTI DI BUSINESS 
INTELLIGENCE E ANALYTICS 
PER  L'INTEGRAZIONE DELLE 
FUNZIONI AZIENDALI E DI 
INCREMENTO DELLA 
PRODUTTIVITA'

05/03/2018 03/09/2018 40.000,00 25,00% 33085 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31483 C93D18000340007 DLLWTR77T24L483D EXIDEA D.M.
SOLUZIONI INTEGRATE DI 
BUSINESS INTELLIGENCE E  
WEB-ORIENTING

sistemi di business intelligent  
su piattaforma web  sviluppata 
in ambiente Web e Cloud, 
interfacciabile sia con 
dispositivi fissi che con 
dispositivi mobili per creare un 
proprio archivio dati  sul 
proprio stato di salute

15/04/2018 14/04/2019 13.000,00 25,00% 33032 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31485 C23D18000280007 00284430303
F.I.S.A. - FABBRICA ITALIANA 
SEDILI AUTOFERROVIARI - 
S.R.L.

TECNOLOGIE ICT PER LA 
DIGITALIZZAZIONE DEI 
PROCESSI AZIENDALI

L'attuale iniziativa è finalizzata 
al consolidamento dell'impresa 
in chiave innovativa e prevede 
l'acquisto e l'implementazione 
di tutta una serie di tecnologie 
ICT (HW e SW) in grado di 
rivoluzionare l'attuale gestione 
dei processi aziendali. In 
particolare, sono previsti 
l'aggiornamento tecnologico 
dell'attuale CED (Centro 
Elaborazione Dati) aziendale e 
l'implementazione di nuovi 
gestionali (SAP Business One 
9.2 e PLM ENOVIA)

26/07/2017 31/03/2019 318.375,20 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31489 C43D18000120007 02422440301 CROATTO PIERO SRL PROGETTO INNOVAZIONE

L'OBIETTIVO DEL PROGETTO 
E' DI MIGLIORARE I PROCESSI 
AZIENDALI ALLA BASE DI 
SERVIZI OFFERTI DALLA 
CROATTO PIERO SRL 
TRAMITE L'OTTIMIZZAZIONE 
DELLE TEMPISTICHE, 
L'ELABORAZIONE PUNTUALE 
DEI DATI DA ACQUISIRE PER 
LA REALIZZAZIONE 
DELL'OUTPUT FINALE, 
L'INNOVAZIONE DELLE FASI 
DI PREPARAZIONE ED 
EROGAZIONE DEI SERVIZI, 
NONCHE' DEI PROCESSI 
AMMINISTRATIVI E RELATIVI 
ALLA GESTIONE DEL 
PERSONALE

05/12/2016 31/10/2018 11.278,17 25,00% 33042 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31490 C63D18000120007 02693540300 STEELJOBS SRL

Meccanica e sistema 
produttivo: per uno sviluppo 
digitale della manifattura 
Steeljobs Srl

Il progetto apporterà elementi 
di stabilità infrastrutturale e 
tecnologica all’interno della 
Steeljobs Srl, investendo in 
impianti, reti e sistemi 
informatici potenti e scalabili, 
in grado di efficientare i 
principali processi aziendali; 
inoltre faciliterà l'impulso nel 
campo della PROGETTAZIONE 
MECCANICA 3D, grazie 
all’acquisto di nuove licenze 
per il 3D e nuove postazione 
grafiche di ultima generazione; 
favorirà l'acquisizione di dati 
tecnici  riguardanti il processo 
di produzione (ta

18/03/2016 31/12/2018 87.943,20 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31491 D17H18000150007 01672470935 QUASER SRL

LEAN TRANSFORMATION 
FLUSSI INFORMATIVI 4.0 E 
SISTEMA DI 
MONITORAGGIO 
ENERGETICO;

Il programma di complete lean 
transformation avviato in 
Quaser è un insieme di 
progetti di trasformazione in 
ottica lean di tutti i processi 
aziendali (processi delivery, 
development, demand e 
deployment) che 
contribuiscono a creare valore 
per il cliente e, di conseguenza, 
per l’Azienda. Inoltre l’azienda 
intende realizzare un sistema 
di monitoraggio energetico 
finalizzato alla raccolta ed 
elaborazioni di informazioni 
energetiche, prevalentemente 
di natura elettrica. Quanto 
proposto sarà

27/12/2017 25/07/2018 64.490,00 20,00% 33087 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date
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ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31493 B83D18000090009 01194260327
INFONAIR S.A.S. DI 
MASSIMILIANO FLEGO

Everysec

Realizzazione di una 
piattaforma cloud al servizio 
dei privati e del business, in 
grado di gestire i servizi alle 
persone e aziende della nostra 
società, delocalizzando i 
sistemi di gestione interna 
(server) dei clienti, di gestione 
delle attrezzature personali nel 
domicilio, o quelle presso i 
nostri server, integrandola i un 
sistema cloud, una 
piattaforma in grado di 
garantire anche l’integrazione 
con i gestionali aziendali, 
aumentando la  capacità di 
commercializzazione 
dell’azienda ste

01/09/2017 01/09/2020 60.000,00 25,00% 34170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31495 E33D18000210007 01427290935 OECUS S.R.L.
La realtà virtuale al servizio 
della progettazione d'interni 
e dell'industrial design

L'azienda vuole ampliare il 
proprio raggio di azione sul 
mercato integrando nuove 
tecnologie innovative di 
industry 4.0 per proporre 
servizi innovativi tecnologici 
nel mercato e crescere 
maggiormente verso un 
mercato internazionale dando 
maggior competitività 
all'azienda, con l'acquisto di 
hardware e software 
tecnologico comprensivo di 
consulenze per lo sviluppo 
della realtà virtuale immersiva 
aumentata in 3D per la 
presentazione di progettazioni 
di interni e di industrial design

12/07/2017 12/07/2018 78.298,29 25,00% 33074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31497 D97H18000190007 00622470938 ARTESI S.R.L.

Riorganizzazione, 
diversificazione produttiva 
con riposizionamento 
strategico dell’azienda e 
parte

L’obiettivo del presente 
progetto d’investimento è 
quindi la riorganizzazione e 
diversificazione produttiva, 
volto ad accompagnare il 
riposizionamento competitivo 
dell’azienda Artesi e dei marchi 
del gruppo Artesi.

19/06/2017 15/03/2018 238.656,50 20,00% 33070 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31498 C33D18000100007 01838180303 DM ELEKTRON S.P.A.

REALIZZAZIONE DI UN 
SISTEMA DI GESTIONE 
DOCUMENTALE CON 
INNOVATIVA LETTURA 
OTTICA

Il progetto consiste nella 
realizzazione di una 
piattaforma di gestione 
documentale, necessaria a DM 
Elektron per l'archiviazione, 
elaborazione e consultazione 
dei documenti in modo facile, 
immediato, e soprattutto 
interattivo.
L’obiettivo principale è quello 
di rivoluzionare i processi 
legati alla gestione del 
documento analogico ossia 
cartaeco, indubbiamente 
inefficienti, e ridisegnarli in 
chiave innovativa usufruendo 
di automatismi e migliori 
tecnologie informatiche 
presenti nel mercato.

31/07/2017 31/07/2018 65.000,00 18,85% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31499 C73D18000300007 02255920304 COMEPI SRL
TECNOLOGIE 
INFORMAZIONE/COMUNIC
AZIONE CMP

Investimento in tecnologie 
innovative 
dell'informazione/comunicazio
ne  mediante lo sviluppo di 
nuovi sistemi di informazione 
integrati mediante 
connessione al sistema 
aziendale esistente, diretti al 
miglioramento,  
trasformazione ed 
automazione del processo 
produttivo aziendale  ed 
all’accrescimento della 
capacità di penetrare in nuovi 
mercati.

01/02/2019 30/04/2019 24.608,29 25,00% 33017 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31500 B93D18000160007 00969510320 Simulware Srl
Investimenti in tecnologie 
ICT per il miglioramento 
dell'efficienza aziendale

L’azienda intende attuare un 
investimento in tecnologie ICT 
volto a rendere più efficiente il 
flusso di lavoro interno e 
aumentare la capacità di 
collaborazione tra operatori 
interni, eventuali consulenti 
esterni e committenti. Si 
prevede il potenziamento 
dell’infrastruttura server 
aziendale tramite tecnologie di 
virtualizzazione avanzata, 
l’implementazione di nuovi 
sistemi di sicurezza, l’aumento 
dello spazio di storage e 
backup e l’implementazione di 
una intranet aziendale / siste

01/04/2016 30/11/2018 160.732,98 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31501 C53D18000100007 01155920323
COMPOSITE TECHNICAL 
SYSTEMS - C.T.S. - SOCIETA' 
PER AZIONI

Applicazione di TAG NFC su 
bombole in materiale 
composito tipo 4 CTS S.p.A.

Il presente progetto di 
COMPOSITE TECHNICAL 
SYSTEMS S.p.A. (di seguito 
CTS) consisterà 
nell'applicazione di TAG NFC 
su bombole in materiale 
composito tipo 4.

09/04/2018 09/04/2019 35.465,00 25,00% 33048 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31502 B93D18000250007 00503580326
COMUNITA EDUCANTE 
SOCIETA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

Innovazione ed efficienza per 
creare benessere

Il progetto che la Comunità 
educante ha intenzione di 
implementare riguarda 
l'ammodernamento della 
struttura informatica aziendale 
per recuperare efficienza dai 
servizi erogati e costruire 
percorsi sempre più 
personalizzati sull'ospite della 
struttura residenziale.

01/07/2017 31/01/2018 23.191,75 25,00% 34145 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31506 C93D18000180007 01828900306 Aussafer Due S.r.l.
Dalla sicurezza informatica 
all'integrazione con i processi 
gestionali

Investimento in nuovo sistema 
di protezione e sicurezza dei 
dati integrato con sistema 
informatico aziendale con 
implementazione della 
gestione documentale e  di 
produzione.

29/04/2016 31/12/2018 91.426,00 25,00% 33058 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 31509 C23D18000160007 02549890305 T.D.S. SRL ICT E LOGISTICA

Ottimizzazione logistica di 
magazzino e delle spedizioni 
attraverso un sistema 
informativo in grado di guidare 
tutto il flusso delle 
movimentazioni, dal 
ricevimento allo smistamento 
delle merci e favorire la 
redditività e migliorare il livello 
del servizio.

31/03/2016 31/12/2018 16.820,00 21,79% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31510 D37H18000100007 00622470938 ARTESI S.R.L.

Riposizionamento strategico 
dell’azienda riorganizzazione 
e diversificazione produttiva 
con, parte

Il presente progetto 
d’investimento è funzionale a 
dare nuovo slancio 
competitivo all’azienda 
attraverso l’acquisizione di 
consulenze specialistiche 
strategiche per aprire nuovi 
mercati esteri all’azienda, 
ottimizzare e revisionare i 
processi aziendali funzionali 
all’introduzione dell’ict per 
acquisire efficienza e lead time 
migliori ed infine per poter 
partecipare con impatto e 
finalizzazione a due fiere 
strategiche per il settore del 
mobile, quale il salone del 
mobile a Milano ed

19/06/2017 15/03/2018 79.449,28 20,00% 33070 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31512 C73D18000310007 02050550306 DIERRE S.R.L.
DIGITALIZZAZIONE 
AZIENDALE EVOLUTA

Implementazione software 
aziendale con moduli per 
sequenziare le fasi di 
lavorazione, ottimizzarne lo 
svolgimento e monitorare in 
tempo reale i dati macchina, le 
informazioni raccolte, le 
efficienza produttive e lo stato 
di lavoro delle risorse in 
officina. Il tutto sarà connesso 
in modalità Ethernet per il 
controllo in remoto. E’ inoltre 
prevista l'installazione di un 
sistema di monitoraggio della 
rete informatica e degli 
apparati che la compongono 
per aumentare sicurezza e 
affidabilità.

31/08/2016 31/03/2019 22.865,00 25,00% 33017 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 31513 E53D18000200007 01137860936
MARCHIORICONTINO - 
S.N.C

Innovazione digitale per lo 
sviluppo dell'attività 
immobiliare

Con il progetto la 
Marchioricontino snc intende 
cogliere le opportunità offerte 
dalla rivoluzione digitale che 
sta investendo tutti i comparti 
dell'immobiliare innovando la 
propria attività attraverso: la 
creazione di un gestionale ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
che integra in un sistema cloud  
 tutti i processi di business 
della Società; il rifacimento 
integrale del proprio sito 
internet in modalità web 
responsive integrato con un 
CRM interamente in cloud; 
l'acquisto di hardware di ulti

01/11/2017 31/10/2018 19.538,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31514 E33D18000240007 01175280930 COSTAM SRL
Soluzioni tecnologiche per la 
crescita e il consolidamento 
in chiave digitale

Il progetto mira alla creazione 
di un nuovo stabilimento 
altamente tecnologico e 
digitalizzato e al 
consolidamento dell’azienda in 
chiave innovativa, grazie 
all'implementazione di ICT per 
il miglioramento dei processi 
interni - in particolare della 
produzione ed erogazione del 
servizio “chiavi in mano”. 
L'investimento si sostanzia in 
soluzioni tecnologiche 
innovative tra cui sistemi 
integrati di gestione 
documentale e delle funzioni 
aziendali, commercio 
elettronico e sicurezza 
informatica

29/04/2016 31/01/2019 202.539,00 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 31517 C13D18000240007 01066130319 INN-FLEX SRL
MAINSIM ENTERPRISE & 
DACO SYSTEM PER INN-
FLEX SRL

Il progetto di investimento in 
tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per Inn-
Flex Srl prevede l'introduzione 
in azienda di due programmi 
con interfaccia hardware e 
software in grado il primo di 
raccogliere i dati di lavorazione 
e di performance provenienti 
dagli impianti, ed il secondo di 
monitorarne la gestione della 
manutenzione - DACO 
SYSTEM e MAINSIM 
ENTERPRISE.

31/05/2017 20/01/2019 132.558,40 17,01% 33048 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31519 C93D18000350007 01864500309 Nordest Servizi srl NESP Project

Il progetto ha come obiettivo 
lo sviluppo di Tecnologie, 
Piattaforme ed applicazioni 
che abilitino la governance dei 
linguaggi IUM (Interfaccia 
Uomo Macchina) per l’ 
industria e per l’ IoT (Internet 
of Things).

15/06/2017 31/12/2018 144.263,20 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31520 B93D18000260007 01020880314 SPIN SPA

Innovazione gestionale 
mediante introduzione e 
consolidamento di strumenti 
di governo di business

Il progetto consta nella 
introduzione e consolidamento 
degli strumenti di governance 
e supporto dei processi di 
business in un unico 
framework logico integrato 
secondo le best practices del 
cloud e dell'impresa 4.0, 
composto da un sistema ERP 
strettamente correlato al 
mondo CRM, dalla piattaforma 
web di e-commerce e gestione 
remota delle trattative e 
dell'inserimento ordini a 
disposizione della forza 
vendita e da ultimo da un 
sistema di Business 
Intelligence ed elaborazione 
dei dati di business

03/07/2017 31/05/2018 210.510,00 22,80% 34147 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 31533 D67H18000180007 01601560939 EMANUELE MARIOTTO SRL
INTEGRAZIONE CON IL 
CLIENTE DELL' ATTIVITA' 
ARTIGIANA 4.0

Il progetto riguarda la 
Rielaborazione dei processi 
relazionali e comunicativi 
informatizzati con il Cliente. E’ 
l’anello mancante della 
gestione informatizzata dei 
processi produttivi.
Previa un’analisi dell’attuale 
situazione dei processi interni 
che ha lo scopo di confermare 
(o meno, e quindi azioni di 
recovery) la corretta 
applicazione del just in time 
attualmente praticato, si 
passerà alle azioni per la 
rielaborazione dei processi 
relazionali e comunicativi 
informatizzati con il

05/03/2018 04/03/2019 88.240,00 25,00% 33070 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31534 D97H18000140007 02841690304
Armare di Stefano Finco & 
C. S.a.s.

Sviluppo del Business 
aziendale a livello 
internazionale

Progetto di Armare Sas volto 
allo sviluppo del proprio 
business e della competitività 
aziendale, rafforzando la sua 
unicità e la sua specificità sul 
piano organizzativo e 
commerciale, investendo in 
iniziative di razionalizzazione 
organizzativa, promozione e 
diffusione del brand sui 
mercati internazionali e 
partecipazione a fiere di 
settore

01/08/2017 30/04/2018 79.700,00 20,00% 33058 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31535 D47H18000100007 02629980307
SHOOTOOLS DI 
BORTOLOSSI CRISTIAN & 
C. SAS

MULTINAZIONALE 
ARTIGIANA: NUOVO 
METODO DI PRODUZIONE 
PER SERVIRE 
GLOBALMENTE MERCATI DI 
NICCHIA

SHOOTOOLS intende 
realizzare un progetto di 
innovazione aziendale al fine di 
trasformare l’attuale metodo 
di produzione artigiano in un 
modo innovativo, cogliendo le 
opportunità offerte dai nuovi 
paradigmi tecnologici 
nell'ambito di tecnologie di 
informazione e di 
comunicazione capaci di 
avvicinare tra di loro mercati 
geograficamente distanti.

13/04/2018 12/03/2019 147.000,00 25,00% 33041 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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FESR 31539 D17H18000040007 02367860307 Comec Group Srl
Partecipazione alla Fiera di 
Milano Xylexpo 2018

L'azienda Comec Group Srl 
vuole partecipare alla fiera 
Xylexpo 2018, appuntamento 
espositivo biennale che si tiene 
a Milano tra l'8 e il 12 maggio. 
Si tratta di una delle più 
importanti manifestazioni 
fieristiche di livello mondiale 
per il settore delle macchine 
per la lavorazione del legno e 
di una opportunità unica dal 
punto di vista promozionale 
per l'internazionalizzazione del 
mercato dell'azienda.

01/02/2018 31/07/2018 93.000,00 20,00% 33048 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31543 D17H18000060007 01738350303 CANTARUTTI SRL
CONTRACT ED APPROCCIO 
INTERNAZIONALE;

CONTRACT ED APPROCCIO 
INTERNAZIONALE: SVILUPPO 
DI STRATEGIE DI 
PROMOZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE PER 
UNA CRESCITA COMPETITIVA

05/03/2018 30/11/2018 134.638,00 20,00% 33040 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31547 D57H18000110007 00299000307 CRASSEVIG S.R.L.

Promuovere il brand 
Crassevig sul mercato del 
Contract internazionale a 
sostegno della competitivita

Nuovo approccio al mercato 
dellâ€™arredamento Contract 
internazionale attraverso 
efficaci politiche di promozione 
e commercializzazione, la 
partecipazione ad eventi e 
fiere di settore e 
lâ€™innovazione 
dellâ€™organizzazione 
aziendale, attivitÃ  che 
renderanno maggiormente 
competitivo e visibile il brand 
aziendale, per il 
consolidamento e 
lâ€™accrescimento della 
posizione di Crassevig.

01/09/2017 31/05/2018 115.780,00 20,00% 33050 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)
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Data inizio 
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31548 D97H18000150007 02551750306 VERTI S.R.L.
CRESCITA COMPETITIVA 
ATTRAVERSO 
L’INNOVAZIONE

Il progetto della VERTI è 
finalizzato alla crescita 
dell’azienda e comprende 
diverse iniziative:
•   impostazione di un sistema 
di gestione per il controllo 
della qualità (INNOVAZIONE 
DELL’ORGANIZZAZIONE);
•   impostazione di un sistema 
per la gestione digitalizzata di 
alcune fasi del processo 
amministrativo e produttivo 
(INNOVAZIONE DEL 
PROCESSO);
•   partecipazione a mirate 
fiere del settore e sviluppo di 
siti web destinati 
esclusivamente ad attività 
promozionali di mercato 
attinent

16/04/2018 15/04/2019 163.200,00 25,00% 33044 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31550 D17H18000050007 01482840301 MATERIA SRL PROGETTO INNOVAZIONE

IL PROGETTO PREVEDE LO 
STUDIO DA PARTE DI UN 
CONSULENTE DI PROVATA 
ESPERIENZA DI POSSIBILI 
NUOVI MERCATI ESTERI E 
DEGLI STRUMENTI DA 
METTERE IN ATTO PER 
POTERVI OPERARE

12/04/2018 31/12/2018 31.500,00 20,00% 33050 IT

066 - Servizi avanzati 
di sostegno alle PMI e 
a gruppi di PMI 
(compresi i servizi di 
gestione, marketing e 
progettazione)

FESR 31556 C63D18000140007 02496860301
TECHNOCARE ELECTRONIC 
SYSTEMS-TES GMBH

Nuovo sistema di gestione 
dati nel settore della 
componentistica elettronica

Il progetto che l'azienda vuole 
attuare, si proporne di 
rinnovare il sistema di gestione 
clientela e il sistema 
amministrativo interno. Il 
rinnovo avverrà 
essenzialmente tramite la 
creazione e l'installazione di un 
sistema gestionale creato ad 
hoc per l'azienda in grado di 
rapportarsi coi clienti in tempo 
reale. L’iniziativa mira inoltre 
alla creazione di una 
piattaforma Web per un nuovo 
e innovativo interfacciamento 
con la clientela dell'azienda.

12/03/2016 11/03/2019 75.873,32 25,00% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 31557 C93D18000230007 01179930936 EIDON KAIRES SRL
PIATTAFORMA RELATIVO AL 
GENOMA - Genoma 
Platform

Il progetto prevede l’acquisto 
ed implementazione di una 
piattaforma collaborativa per 
la progettazione di nuovi 
servizi di consulenza 
nell’ambito delle tecnologie 
Industry 4.0. La Genoma 
Platform consentirà di creare 
una mappa delle tecnologie di 
progettazione, produzione e 
gestione dei servizi in ottica 
4.0. Sua caratteristica 
fondamentale sarà la 
trasversalità rispetto alle 
diverse aree di specializzazione 
poiché dalle tecnologie 4.0 
possono trarre beneficio tutte 
le aziende di tali

01/03/2018 15/01/2019 98.000,00 25,00% 33058 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 31643 C23D18000290007 02363360302 ABRAMO IMPIANTI S.R.L.
DIGITALIZZAZIONE 
AZIENDALE EVOLUTA

riorganizzazione strutturale  in 
chiave innovativa mediante 
l’introduzione di servizi e 
tecnologie relative all’ICT. Lo 
scopo ultimo è il 
mantenimento della flessibilità 
e capacità di risposta al cliente 
in una complessità operativa 
sempre più rilevante come 
conseguenza dell’evoluzione 
tecnologica dei prodotti da un 
lato (con conseguente 
aumento di specializzazione 
degli operatori) e dell’aumento 
dei costi operativi dall’altro.

12/12/2017 30/09/2018 30.000,00 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 32242 B93D18000170007 01228770937
IOT - INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF 
TOURISM SRL

IL NUOVO E COMMERCE

L'AZIENDA HA 
COMMISIONATO UN NUOVO 
PROGETTO E COMMERCE 
PER:
1) GENERARE VALORE PER IL 
CLIENTE CON UN 
ASSORTIMENTO PIU' AMPIO 
DI PRODOTTI E A PREZZI PIU' 
COMPETITIVI
2) OFFERTE DI SERVIZI A 
PRESTAZIONI ECLUSIVI
3) SITO WEB FACILE DA 
UTILIZZARE, FUNZIONALE E 
VELOCE 
4) CONTENUTI LEGGIBILI E 
ATTRAENTI 
5) SUPPORTO ED 
ASSISTENZA BIGLIETTERIA 
AEREA H24

01/09/2017 31/08/2018 13.820,00 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 33390 F82C16002090006 00122500317 COMUNE DI GORIZIA

INTERVENTO DI RECUPERO, 
VALORIZZAZIONE, 
CONSOLIDAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
NUCLEO STORICO DEL CAS

INTERVENTO DI RECUPERO, 
VALORIZZAZIONE, 
CONSOLIDAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL 
NUCLEO STORICO DEL 
CASTELLO E RELATIVO 
BORGO DI GORIZIA

28/03/2018 31/12/2022 1.900.000,00 50,00% 34170 IT

094 - Protezione, 
sviluppo e promozione 
del patrimonio 
culturale pubblico

FESR 33397 E59J17000900007 01787090933 SITEM-PRO S.R.L.
NUOVA SOLUZIONE 
MODULARE PREFABRICATA

Realizzazione nuovi moduli 
prefabbricati per emergenze e 
post-emergenze ad uso 
tecnologico.

18/12/2017 14/12/2018 20.000,00 25,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 33398 E29J17000900007 01405620939 SPIDER 4 WEB SRL

innovativi prodotti per la 
gestione remota di irrigatori 
agricoli e innovazione 
organizzativa

Il progetto prevede consulenze 
tecniche per lo sviluppo nuovo 
prodotto e organizzative a 
supporto dello sviluppo 
aziendale e all'innovazione di 
prodotto. Il progetto prevede 
la realizzazione di un APP 
mobile e di un ambiente cloud 
per la gestione remota di 
macchinari agricoli. E’ inoltre 
previsto un importante 
processo di riorganizzazione; 
con un passaggio da un 
ambiente di lavoro 
destrutturato ad una struttura 
organizzata e complessa.

22/09/2017 20/09/2018 45.000,00 22,22% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33399 E18I17000540007 01182180933
CANTON - BORTOLIN & C. 
S.N.C.

EXPORT-INTERIOR

Il progetto EXPORT-INTERIOR 
si inserisce nell'ambito della 
Area Produttiva Strategica 
Filiera Sistema Casa nella 
Traiettoria di Sviluppo 
Tecnologie per 
l'efficientamento degli edifici e 
dei processi produttivi e si 
pone due importanti 
interventi: 
-la progettazione di un 
intervento di rifacimento della 
copertura dell'immobile 
esistente mediante rimozione 
e sostituzione dell'attuale 
copertura e contestuale 
installazione di impianto 
fotovoltaico. 
- lo sviluppo dei mercati esteri

21/09/2017 20/09/2018 22.000,00 25,00% 33087 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 33400 E38I17000850007 00286380936 TSM SRL
PROGRAMMAZIONE 
PRODUZIONE

ONSULENZA SULLA 
PROGRAMMAZIONE DELLA 
PRODUZIONE, CON 
L'INSERIMENTO DI UN 
SOFTWARE SPECIFICO MRP 
CON SCHEDULATORE. 
L'ATTIVITA' PREVEDE UNA 
FASE DI MAPPATURA DEI 
VARI CENTRI DI LAVORO, 
UN'ATTIVITA'  SUCCESSIVA DI 
INTEGRAZIONE FRA IL 
GESTIONALE E GLI STESSI, 
NONCHE' LA GESTIONE 
DELLO STATO DI 
AVANZAMENO DELLA 
PRODUZIONE.

01/10/2017 30/06/2018 38.260,00 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33401 E78I17000490007 01716210933 GIELLE PLAST SRL

DIAGNOSI COMPETITIVITA' 
TECNOLOGICA AZIENDALE 
E INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA INTERNA

La Gielle Plast sta sviluppando 
il mercato automotive. In 
quest’ottica di espansione sta 
investendo sul proprio 
processo produttivo, inserendo 
nuovi macchinari altamente 
tecnologici ed innovazioni ICT  
(fabbrica 4.0). Per orientarsi in 
questo percorso di sviluppo, 
farà ricorso a servizi di 
consulenza innovativi. Il 
progetto 
prevederà:consulenze per 
l’innovazione strategica, per 
audit sull'organizzazione 
tecnologica aziendale,tecniche 
altamente qualificate per lo 
sviluppo di nuovi prodotti

27/09/2017 20/09/2018 16.300,00 25,00% 33076 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 33403 E79J17000930007 01793240936 ANTEA SPA
FOCUS ORGANIZZATIVO 
PER LO SVILUPPO

Antea ha ottenuto un 
contributo per l'acquisto di 2 
nuove squadrabordatrici con 
software (bando 2.3.a.1 del 
2016); con tali investimenti 
potrà innovare le attività e i 
processi produttivi: ciò 
modificherà le fasi aziendali e i 
compiti degli addetti causando 
criticità interne che andranno 
gestite. L'organizzazione avrà 
quindi bisogno di essere 
ristrutturata in base alle nuove 
esigenze 
produttive/gestionali: in tale 
contesto si inseriranno le 
consulenze dello Studio Peloso.

29/12/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33404 E78I17000500007 01633350937 ATIS SRL ISO 14001

Il progetto prevede lo sviluppo 
di un sistema di gestione 
ambientale ai fini della 
certificazione ISO 
14001/2015. Il progetto si 
inquadra all'interno della  
FILILIERA METALMECCANICA , 
Traiettoria n.3 Tecnologie per 
la gestione e lo sviluppo 
dell'organizzazione

21/09/2017 30/06/2018 21.600,00 25,00% 33098 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33405 E68I17000810007 00605630938 RIGOSALOTTI SRL
Innovazione 
commerciale/internazionalizz
azione

Il progetto mira ad innovare il 
processo commerciale di Rigo 
Salotti srl, attraverso 
l'introduzione di metodologie 
avanzate di progettazione e il 
presidio dei mercati 
internazionali di riferimento 
per l'impresa. In tal senso, si 
acquisiranno servizi di 
progettazione per la 
digitalizzazione dei nuovi 
prodotti facilitando così la loro 
diffusione commerciale e il 
supporto specialistico per un 
percorso di 
internazionalizzazione 
finalizzato alla penetrazione di 
mercati esteri.

08/01/2018 31/12/2018 30.000,00 25,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 33408 E59J17000870007 01377230931
AGNOLIN & BRUSADIN 
S.R.L.

BUSINESS CONTINUITY

Rafforzamento struttura 
organizzativa, produttiva e 
commerciale con l'intervento 
di consulenza e supporto 
informatico. Attività rivolta in 
particolare all'individuazione di 
nuovi settori merceologici, 
mercati nazionale ed estero 
anche mediante sviluppo dei 
siti web per il miglioramento 
dell'immagine aziendale.

01/10/2017 30/09/2018 36.000,00 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33409 E79J17000940007 00074180936
Società Cooperativa 
Agricola Medio Tagliamento 
Spilimbergo

Avvio di un caseificio 
innovativo con prodotti 
destinati al segmento medio 
alto

Sulla base di condizioni 
favorevoli sia sul fronte della 
domanda (maggiori consumi 
dei segmenti bio ed eccelenze 
del territorio) sia sul fronte 
interno (buona capitalizzazione 
e stabilità degli 
approvvigionamenti), 
CO.ME.TA. sca avvia il progetto 
di un nuovo soggetto 
produttore nel settore lattiero 
caseario. 
Il caseificio si caratterizza per 
la presenza di un 
marchio/prodotto ben 
identificato geograficamente 
attraverso l'implementazione 
del concetto di "filiera corta". 
Inoltre il processo pr

02/10/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33097 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33410 E29J18000000009 01751660935
PROMOTEC S.R.L.S. 
UNIPERSONALE

Certificazione di prodotto 
per sviluppo sostenibile e 
migliore posizionamento di 
mercato

Il servizio proposto è articolato 
in 4 attività consulenziali e una 
attività di certificazione, volte a 
sviluppare e certificare le 
performance ambientali del 
prodotto, al fine di ottenere un 
migliore posizionamento sul 
mercato delle iniziative private 
e sul mercato del Green Public 
Procurement. L'azienda 
intende infatti evolvere con 
una filosofia legata 
all'economia circolare.

15/01/2018 31/12/2018 13.000,00 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 33411 E29J18000010007 03075350268 LATOFRES S.R.L.

Innovazione aziendale per il 
miglioramento dei processi 
produttivi e della qualità dei 
prodotti

Attraverso il presente progetto 
Latofres intende acquisire una 
serie di consulenze innovative 
che le permettano un 
miglioramento dell’efficienza 
produttiva e della sostenibilità 
energetica e ambientale, e 
della qualità aziendale, 
nell’ottica della cosiddetta 
“Fabbrica Intelligente”.

22/09/2017 31/10/2018 40.000,00 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33413 E59J18000010007 01822920938 Cemp Srl Sleep Aid Innovation

Progettazione e realizzazione 
di apparecchiature 
elettromeccaniche innovative, 
basate sul principio delle 
microvibrazioni, finalizzate al 
benessere sociale e personale 
dei cittadini; obiettivo il 
miglioramento della vita 
quotidiana delle persone e 
della collettività

01/01/2018 01/10/2018 33.850,00 25,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33416 E59J18000040007 01803490935 PST TECHNOLOGY SRL Innovative Electric Pumps

progetto di innovazione 
commerciale legati 
all'implementazione di 
strumenti di marketing 
strategico , finalizzati allo 
sviluppo delle relazioni con i 
clienti italiani ed esteri, 
supportato anche da azioni in 
materia di 
internazionalizzazione

01/02/2018 01/11/2018 22.850,00 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33417 E58I17000600007 01127070934 SOFT SYSTEM SRL
INNOVAZIONE 
COMMERCIALE PER LO 
SVILUPPO D'IMPRESA

Il presente progetto si 
compone di un intervento di 
consulenza finalizzato a 
trasformare il processo 
commerciale 
dell'organizzazione al fine di 
innovarlo grazie all'analisi e alla 
riprogettazione dell'offerta e 
dell'immagine aziendale, 
utilizzando anche gli strumenti 
e alle metodologie della 
comunicazione commerciale

21/01/2018 19/12/2018 6.800,00 25,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

244/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33419 B96G17001460007 00047510326 EUROSPITAL SPA

INNOVAZIONE BRAND 
IDENTITY, PACKAGING, 
MATERIALI GRAFICI 
PRODOTTI PER CELIACI 
"PIACERI MEDITERRANEI"

CONSULENZE RELATIVE ALLA 
REVISIONE DELLA BRAND 
IDENTITY, DEL PACKAGING E 
DEI MATERIALI GRAFICI DEL 
MARCHIO "PIACERI 
MEDITERRANEI" (PRODOTTI 
PER CELIACI) PER RENDERE I 
PRODOTTI PIU' APPETIBILI E 
VISIBILI SUGLI SCAFFALI DEI 
PUNTI VENDITA. OBIETTIVO E' 
FORNIRE UN PACKAGING 
INNOVATIVO CHE SIA IN 
GRADO DI COMUNICARE IL 
VALORE INTRINSECO DEI 
PRODOTTI E CHE AUMENTI 
CONSEGUENTEMENTE LA 
VISIBILITA' AL 
CONSUMATORE FINALE E LE 
SUE SCELTE DI CONSUMO

01/12/2017 30/11/2018 51.300,00 19,49% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33420 B96G17001480007 08855300961 App&Map srl
App&Map - espansione 
internazionale

App&Map srl vuole dedicare i 
prossimi 12 mesi alla 
definizione, progettazione ed 
introduzione in azienda di 
nuovi strumenti e metodi 
necessari per affrontare 
l'internazionalizzazione. Per 
questo motivo investiremo con 
l'obiettivo di rimodulare 
l'attuale offerta dei prodotti e 
servizi per adattarla ai nuovi 
mercati riprogettando al 
contempo i processi e gli 
strumenti di comunicazione e 
marketing.

01/12/2017 01/12/2018 31.000,00 25,00% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33421 C89J17000280007 02175740303 BEANTECH S.R.L.

Acquisizione di conoscenze 
per la realizzazione, 
l'installazione e l'utilizzo di 
sistemi MES

Il progetto è finalizzato ad 
incrementare e strutturare le 
competenze aziendali 
relativamente alla 
realizzazione, installazione ed 
utilizzo di sistemi MES 
(Manufacturing Execution 
System) per clienti che 
operano in ambito 
manifatturiero.

01/06/2017 28/02/2018 34.000,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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ammissibile /
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33422 C19J17000510007 02480490305
RIZZARDI SAS DI RIZZARDI 
DAVIDE & C.

CREAZIONE BRAND 
COMPLEMENTI PER 
L'ARREDO CASA

ANALISI E RICERCA PER LO 
SVILUPPO DI UN LIFE STYLE 
BRAND DEDICATO AL 
COMPLEMENTO D'ARREDO E 
SVILUPPO DI DESIGN; 
RICERCA E ANALISI SU 
POTENZIALI MERCATI DI 
RIFERIMENTO.

15/12/2017 31/12/2018 18.000,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33426 C19J18000010007 02130470301 MOLINO MORAS SRL

NUOVE FARINE CHE 
RICHIAMANO LA 
TRADIZIONE:INNOVAZIONE 
DI PROCESSO, 
PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE

Il progetto sarà legato a 
investimenti finanziati con il 
bando 1.1.A del 2016; l'azienda 
intende continuare ad investire 
nello sviluppo di nuovi prodotti 
partendo dai risultati ottenuti. 
Ciò riguarderà consulenze per 
analisi specifiche sullo stato 
dei prodotti e le loro 
caratteristiche,grazie alla 
dr.ssa Marzona. Saranno 
inoltre fornite consulenze per 
garantire uno studio del 
mercato di riferimento e dei 
potenziali clienti. Tale 
consulenza sarà fornita dallo 
Studio Peloso.

01/06/2017 01/08/2018 40.600,00 24,63% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33431 C99J17000230007 ZLNMRC73L02L483K C.Z. di Zuliani Marco

Design innovativo e 
promozione dell’immagine 
aziendale per l’ampliamento 
dei prodotti e dei merc

Il progetto di innovazione di 
C.Z. di Zuliani Marco concerne 
l'ampliamento della gamma 
dei prodotti e dei mercati e 
l'incremento della 
competitività aziendale 
attraverso l'acquisizione di 
servizi specialistici di concetto 
e di progettazione per lo 
sviluppo di un elemento 
d'arredo funzionale modulare 
che vedrà l'applicazione della 
"cassetta" come contenitore 
(scarpiera, libreria, porta 
bottiglie) e di servizi innovativi 
commerciali per la promozione 
dell'immagine aziendale sui 
mercati.

01/03/2018 20/09/2018 34.500,00 25,00% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 
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Data fine 

operazione /
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cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33432 C19J17000520007 01695780302
Rigised SNC di Pocovaz 
Sergio & C.

Design di nuovi prodotti per 
funzionalità e strategie 
innovative di promozione 
commerciale.

Il progetto di innovazione di 
Rigised Snc riguarda 
l'acquisizione di diversi servizi 
volti all'ampliamento della 
gamma di prodotti e dei 
mercati e all'aumento della 
competitività aziendale: in 
particolare i servizi per 
l'innovazione mirano allo 
sviluppo di una nuova 
collezione di sedute con design 
funzionale, alle prove e test di 
resistenza, alla definizione di 
una strategia di promozione 
dell'immagine aziendale 
nonché alla progettazione 
degli strumenti di supporto 
all'attività commerciale

02/06/2017 20/09/2018 31.934,00 25,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33433 C59J17000170007 01023280314
THIEL - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - 
ONLUS

Consulenze per l’innovazione 
organizzativa e commerciale 
in ambito socio-assistenziale

Il presente progetto punta ad 
acquisire consulenze per 
l’innovazione organizzativa e 
commerciale che permettano 
alla Cooperativa sociale Thiel 
di migliorare l’assistenza 
offerta presso le famiglie in 
termini di benessere e salute 
delle persone

22/09/2017 30/09/2018 10.600,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33434 C29J18000000007 01281780302 MATTIUSSI ECOLOGIA SPA PROGETTO SVILUPPO

Introduzione in azienda di una 
consulenza volta 
all’innovazione strategica, 
organizzativa e commerciale.

27/06/2017 31/12/2018 36.000,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33435 C99J17000160007 02159000302 VISTRA SRL

Analisi ed affiancamento per 
l'innovazione organizzativa 
su nuovo modello 
commerciale

Il progetto è un importante 
tassello per il completamento 
e la concretizzazione degli 
obiettivi commerciali, in linea 
con i progetti di innovazione e 
miglioramento precedenti ed 
in fase di realizzazione.
Allo stato attuale sono 
disponibili i dati relativi 
all'impostazione di un nuovo 
modello commerciale e 
comunicativo mentre ci si 
appresta proprio a lavorare per 
un allineamento delle funzioni 
Marketing e Comunicazione 
con quella delle Vendite.

01/10/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33436 C19J17000500007 02461710309 CHAIRS & MORE SRL New Products Development

Generare nuove linee di 
prodotto e definire le 
configurazioni di materiali 
maggiormente adatte alla sua 
prototipazione. Per rafforzare 
l'immagine aziendale si 
intende implementare gli 
strumenti di marketing 
strategico come, ad esempio, il 
catalogo aziendale. A tal 
proposito si vuole acquisire 
una consulenza specializzata 
per la digitalizzazione dei nuovi 
prodotti.

31/07/2017 31/07/2018 18.887,00 25,00% 33048 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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Sintesi operazione /
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Data inizio 
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Spesa 
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/ 
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CAP /

Postcode
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operazione / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33437 C29J17000220007 01112920317
INFORMEST CONSULTING 
SRL

AGROPLATFORM18

AGROPLATFORM18 consiste 
nello studio ed impostazione 
di un sistema integrato di 
gestione delle informazioni 
della catena agroalimentare 
regionale e nella architettura 
tecnica di una piattaforma 
prototipo per la 
categorizzazione, gestione, 
promozione di prodotti 
agroalimentari sui mercati 
esteri ad elevato potenziale. 
Prevede lo sviluppo di valore 
attraverso una integrazione 
dell'informazione lungo la 
catena agroalimentare, 
classica e biologica, gestione 
dei dati ed informazioni 
commerciali, pro

10/01/2018 10/10/2018 38.000,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33438 C19J17000540006 04453620280 Abitex S.r.l.

Studio di materiali innovativi 
per nuovo concept di 
prodotto e valorizzazione 
commerciale aziendale

Il progetto di innovazione di 
Abitex S.r.l. riguarda due filiere 
strategiche: l'innovazione di 
concetto volta allo studio 
approfondito per la ricerca, 
l'analisi e lo sviluppo di nuovi 
tessuti dalle caratteristiche 
innovative in termini di 
materiali utilizzati, design, 
impiego e funzionalità 
tecniche, e innovazione 
commerciale per determinare 
gli elementi strategici 
necessari ad una 
comunicazione aziendale 
efficace

21/09/2017 20/09/2018 26.900,00 25,00% 33048 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 
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Data inizio 
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cofinanziamento UE 

/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33439 C98I18000030007 02385200304 ITAL-CAP S.R.L.

Rafforzamento della 
competitività e del valore 
aziendale mediante 
acquisizione di servizi 
innovativ

Acquisizione di servizi di 
progettazione e 
sperimentazione per 
l’innovazione di prodotto, di 
certificazione UL per la qualità 
e la sicurezza dei prodotti sul 
mercato internazionale e di 
audit strategico per l’analisi 
del posizionamento 
competitivo dell’impresa, 
l’accrescimento del valore lo 
sfruttamento delle 
potenzialità di sviluppo e di 
crescita del business sui 
mercati.

21/09/2017 20/09/2018 15.000,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33440 C19J17000560007 02128070303 Cizeta s.r.l.
PRODUCT AND 
COMMERCIAL INNOVATION 
FOR CIZETA

Il progetto di innovazione che 
Cizeta Srl desidera 
intraprendere comprende 
l'acquisizione di una serie di 
servizi specialistici volti 
all'ampliamento della gamma 
di prodotti, all'espansione dei 
mercati all'estero ed allo 
sviluppo di strumenti di 
comunicazione online e offline. 
La riuscita del presente 
progetto consente all'impresa 
di acquisire innovatività e 
competitività, elementi 
essenziali per affrontare con 
successo i mercati.

01/10/2017 30/09/2018 39.386,00 25,00% 33048 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 
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Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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Data inizio 
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Operation 
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/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33442 C79J18000010007 01750340307 B METERS S.R.L.
Innovazione tecnologica e 
strategica 2017

l progetto prevede da un lato 
("Innovazione tecnologica") 
l'implementazione di n° 7 
banchi a collegamento main 
server (che prevede la 
reinstallazione e la migrazione 
dati su banco e la 
predisposizione al 
collegamento a main server di 
replica). Il progetto si sostanzia 
anche di una "Innovazione 
strategica e organizzativa" in 
quanto la nostra azienda 
intende acquistare sul mercato 
servizi di analisi e di 
affiancamento volti a orientare 
e supportare l'impresa nel 
cambiamento organizzativo, 
con im

02/10/2017 30/04/2018 32.611,90 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33443 C99J17000180007 04288160262 BRAIDA S.R.L. INNOVARE PER COMPETERE

Il progetto di innovazione di 
Braida & Ortolan Interni Srl 
mira all'introduzione di 
certificazioni aziendali per 
un'efficiente organizzazione e 
ad un approccio commerciale 
ai mercati strutturato e 
organizzato per accrescere la 
competitività dell'impresa.

21/09/2017 20/09/2018 25.200,00 25,00% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33444 C29J17000250007 02266890306 BLIFASE SRL Different vision for Blifase

Il progetto di innovazione mira 
ad ampliare e perfezionare la 
gamma dei prodotti offerti e 
dei mercati serviti al fine di 
meglio soddisfare i clienti 
consolidati e non, attraverso 
l’acquisizione di servizi 
specialistici relativi a new 
concept design, audit 
competitivo, studio e 
definizione di azioni di 
marketing e 
internazionalizzazione per il 
presidio di nuovi mercati.  La 
realizzazione con successo 
delle attività consentirà di 
accrescere in competitività e 
grado di innovazione aziendale.

21/09/2017 31/08/2018 50.000,00 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33445 C29J17000260007 02873920306 ALDIGIU' SRL ECONVIENE FASE 2

ECONVIENE E' UNA 
PIATTAFORMA ECOMMERCE 
DI INTEGRATORI ALIMENTARI 
A RISCHIO DI SPRECO. 
OBIETTIVO NOSTRO E' 
RIDURRE TALE SPRECO 
LUNGO LA CATENA DI 
VALORE. LA FASE 2  HA LO 
SCOPO DI AVVICINARSI AL 
CONSUMATORE 
RENDENDOLO 
MAGGIORMENTE 
CONSAPEVOLE E SENSIBILE .

02/11/2017 30/10/2018 40.000,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33449 F81E17000320009 00122500317 COMUNE DI GORIZIA
SVILUPPO DI UNA GUIDA 
INTERATTIVA DEL CASTELLO 
DI GORIZIA

SVILUPPO DI UNA GUIDA 
INTERATTIVA DEL CASTELLO 
DI GORIZIA

26/02/2018 30/06/2023 100.000,00 50,00% 34170 IT

079 - Accesso alle 
informazioni relative al 
settore pubblico 
(compresi i dati aperti 
e- culture, le 
biblioteche digitali, i 
contenuti digitali e il 
turismo elettronico)

FESR 33452 F89D17003880009 00122500317 COMUNE DI GORIZIA

PER UN'OFFERTA 
TURISTICO-CULTURALE DEL 
CASTELLO REALIZZAZIONE 
DI UN INNOVATIVO 
PERCORSO MULTIMEDIALE

PER UN'OFFERTA TURISTICO-
CULTURALE DEL CASTELLO 
REALIZZAZIONE DI UN 
INNOVATIVO PERCORSO 
MULTIMEDIALE

31/12/2018 30/06/2023 325.755,00 50,00% 34170 IT

094 - Protezione, 
sviluppo e promozione 
del patrimonio 
culturale pubblico

FESR 33453 E59J18000030007 01828520930
MAMO' SAS DI COZZARIN 
LUCILLA & C.

PROTOTIPI ALIMENTARI 
COSTITUITI DA COMPOSTE 
OMOGENEIZZATE DI FRUTTI 
O VEGETALI

Il progetto punta a studiare e 
sviluppare un nuovo prodotto 
inerente l’ambito delle 
confetture-marmellate di 
origine biologica, con frutta 
coltivata a km zero sul 
territorio Friulano.
Ciò garantirà un approccio 
agroalimentare integrato sul 
territorio regionale 
aumentando così il valore delle 
risorse territoriali e garantendo 
la sicurezza delle produzioni: le 
colture di riferimento dovranno 
essere tutte garantite e 
certificate come biologiche.

01/04/2018 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

252/454



Fondo /

Fund
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progetto /
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33454 B96G17001470007 00832310320 Eurosail snc Unique Wing

Il progetto Unique Wing si 
suddivide in due fasi:

-la prima fase prevede una 
attività di studio e ricerca 
finalizzata alla realizzazione di 
un nuovo corpo vela a filo 
continuo multidirezionale 
flessibile, impregnato con un 
bicomponente all'acqua.
-la seconda fase prevede la 
acquisizione di servizi per 
l'innovazione 
commerciale(progettazione 
dell'offerta, strumenti di 
marketing strategico): 
ottimizzazione della visibilità 
dell'azienda nei Social 
Network, definizione di una 
strategia commer

05/03/2018 05/11/2018 40.000,00 25,00% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33468 E68I17000820007 PGLMRC69H02H657V IDEAL BAGNI SRL INTERNAL AUDIT

Il servizio è legato al processo 
di innovazione di processo e di 
organizzazione che sta 
attuando l'azienda ed in 
particolare agli investimenti in 
nuove tecnologie di processo 
.per miglioramento delle 
efficienza aziendale . Il 
processo di audit  prevede un 
una  verifica dell'intera 
organizzazione aziendale al 
fine di valutare se l'azienda 
dispone della corretta 
organizzazione per supportare 
il  processo di crescita 
dimensionale in corso e 
apportando eventuali elementi 
correttivi per il migliora

01/10/2017 30/09/2018 20.000,00 25,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33469 C99J17000200007 00162680300 MONTBEL SRL

NEW IMAGE AND 
INNOVATIVE WAY OF 
COMMUNICATION FOR 
MONTBEL

IL PROGETTO SI PONE 
L'OBIETTIVO DI INNOVARE 
L'IMMAGINE AZIENDALE, 
ANCHE INTRODUCENDO 
NUOVI MODELLI, 
ATTRAVERSO NUOVE 
STRATEGIE DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE, 
COMUNICAZIONE E 
PRESENTAZIONE

01/10/2017 30/09/2018 51.500,00 19,42% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

253/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /
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Data inizio 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33480 E29J18000020007 00093500932 FANTIN SRL
SVILUPPO DELL'OFFERTA E 
IMMAGINE AZIENDALE

Il Progetto è finalizzato al 
rinnovamento organizzativo, al 
fine di divulgare nuove idee di 
prodotto, stimolare 
l'attrattività del mercato, 
trovare operatori interessati ai 
prodotti o servizi offerti 
dall'impresa , a nuovi design di 
prodotto, raccogliere 
informazioni ed analizzare i 
mercati che offrono maggiori 
opportunità di business. 
Offrire nuove soluzioni 
attraverso una progettazione 
che tenga conto delle reali 
esigenze del mercato, 
sposando sistemi di 
costruzione che siano  
riconoscibil

25/09/2017 31/07/2018 48.410,00 20,66% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33481 B94E17000900007 00957900327 CYBERTEC RESEARCH SRL
Consulenza per 
l'integrazione di CyberPlan 
Web con SAP S/4 HANA

ll progetto nasce dall'esigenza 
avvertita dai clienti di Cybertec 
Research di integrare il 
software gestionale aziendale 
e quello di gestione della 
produzione al fine di rendere 
tutte le operazioni interne più 
snelle ed efficienti. CyberPlan 
Web è strettamente legato 
allo sviluppo di SAP poiché il 
software riceve e trasmette i 
dati all'ERP aziendale: per 
questo motivo la possibilità 
per CyberPlan Web di 
interfacciarsi con SAP HANA 
diviene un componente 
fondamentale dell'offerta di 
Cybertec

02/10/2017 02/03/2018 38.250,00 25,00% 34133 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

254/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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Beneficiary name
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operazione /
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Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 
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Data fine 
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 
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CAP /
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Paese /
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Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33495 E79J18000000007 01828760932 LATTERRIA di SPILIMBERGO

Definizione di una strategia 
di valorizzazione della fileria 
corta nel settore fvg lattiero 
caseario

Si tratta della valorizzazione 
della filiera locale del settore 
caseario attraverso una 
puntuale strategia di 
comunicazione capace di 
definire una corretta immagine 
coordinata. Si ritiene vi siano 
ampi spazi di manovra in 
termini di commercializzazione 
per i prodotti locali 
agganciando i trend di 
comportamento del 
consumatore, sempre più 
attento agli aspetti salutistici. 
La strategia di lancio 
dell'azienda è supportata da 
un necessario piano industriale

15/01/2018 31/08/2018 40.000,00 25,00% 33097 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33502 E89J18000000007 00076440932 ALEA S.R.L.
SISTEMI CERTIFICATIVI 
AVANZATI E CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO

L'intervento consiste in due 
azioni distinte, ma collegate 
attraverso le logiche della 
struttura organizzativa 
aziendale che ne interseca 
aspetti, valenza e potenzialità 
a favore della capacità 
innovativa dell'azienda. Una 
riguarda i sistemi di gestione 
certificabili, l'altra il 
cambiamento per 
l'innovazione organizzativa.

10/10/2017 30/06/2018 43.500,00 22,99% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33504 C99J18000000007 00959140302
Apicoltura F.lli Comaro di 
Comaro Claudio e C. S.n.c.

CELLE DORATE

Il presente progetto riguarda 
l'acquisto di servizi innovativi 
per l'innovazione di prodotto e 
di processo, in quanto le analisi 
e la consulenza specialistica 
saranno proprio finalizzati  alla 
riduzione dei rischi associati 
all'introduzione di nuovi 
prodotti, in modo da 
aumentare la probabilità di 
successo di mercato, in 
particolare della nuova linea di 
miele di alta gamma. Comaro 
ha l'obiettivo di garantire al 
consumatore una qualità 
superiore a quella di legge.

02/10/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

255/454
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FESR 33505 C29J17000230007 00161110309 G. LUVISONI & CO. S.R.L.
INNOVAZIONE & 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il progetto è finalizzato 
all'innovazione dei processi 
gestionali aziendali in 
particolare i processi 
commerciali attraverso 
l'acquisizione di servizi di 
supporto 
all'internazionalizzazione in 
Bosnia ed i processi produttivi 
attraverso l'adeguamento dei 
sistemi in conformità alle 
certificazioni ambientali FSC, 
PEFC e LegnOK conforme alla 
normativa EUTR (European 
Timber Regulation).

30/06/2017 20/12/2018 17.187,02 25,00% 33035 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33507 C89J17000270007 02314680303 M.C.M. Srl
INNOVAZIONE PER 
EFFICIENZA DI PROCESSO

Il percorso consulenziale 
proposto si compone di 4 fasi 
ed è orientato alla 
configurazione di un sistema 
produttivo secondo gli schemi 
di Industria 4.0 che permetta 
all'azienda un recupero di 
efficienza grazie a sistemi 
avanzati per il controllo e la 
gestione delle operazioni 
produttive.

01/10/2017 31/03/2018 30.000,00 25,00% 33038 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33531 E58I17000610007 03762010266 GELINOVA GROUP SRL
PROCESSO LEAN 
PORDENONE

A seguito di una ridefinizione 
degli assetti societari della 
società avvenuta nel 2016, la 
società ha intrapreso un 
percorso finalizzato 
all'innovazione di prodotto e 
processo . In particolare presso 
la sede di Pordenone si sta 
completando un importante 
investimento in IT per la 
gestione automatizzata del 
magazzino . A seguito del 
completamento di tale 
investimento è possibile 
ridefinire l'organizzazione 
interna e dei processi di 
Pordenone in un ottica lean , al 
fine di tagliare sprechi nell

01/10/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

256/454
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FESR 33566 E69J18000000007 00066840935 DALL'AGNESE SPA
SVILUPPO PRODOTTI 
INNOVATIVI

Per rispondere alla richiesta di 
un forte rilancio del marchio 
BIREX (marchio di poprietà di 
Dall'Agnese) in termini di 
risultati commerciali e di 
immagine, si propone di 
ottenere una cosulenza 
specialistica per progettare, 
redigere e applicare un nuovo 
concept stilistico per il design 
dei suoi prodotti

15/06/2017 30/04/2018 60.000,00 16,67% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33567 E58I18000020007 01793690932 MOLO17 SRL

Potenziamento delle 
competenze tecniche di 
sviluppo prodotto e 
architettura processi 
produttivi

Percorso formativo affidato a 
consulenti esterni finalizzato al 
potenziamento delle 
conoscenze del personale 
dipendente sugli strumenti 
innovativi per lo sviluppo di 
app e softwares e in 
architettura dei processi 
produttivi nei sistemi 
informativi aziendali.

01/06/2017 31/12/2018 23.174,41 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33568 E55F18000020007 01278710932 SEEK & PARTNERS S.P.A.
GENERAL DATA 
PROTECTION: 
CONSULENZE INNOVATIVE

Le presenti consulenze 
innovative perseguono la 
finalità di supportare l’impresa 
nel cambiamento 
organizzativo derivante 
dall’introduzione della nuova 
normativa europea (Reg. EU 
2016/679).

01/10/2017 31/03/2018 40.176,00 24,89% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33569 C99J17000170007 01864500309 Nordest Servizi srl NES Cybersecurity

Il progetto prevede 
l'acquisizione di consulenze 
specialistiche per la verifica del 
livello di sicurezza interna e la 
creazione di un modello relativi 
alla protezione dei dati 
sensibili.

02/10/2017 31/12/2017 40.000,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33570 C39J18000010007 01433970306 Naval Suppliers s.r.l.
Strategie per la qualità e 
l'innovazione tecnologica

Acquisizione di servizi 
consulenziali specialistici per la 
messa punto di innovazioni di 
prodotto/processo per 
l'adeguamento alla normativa 
ISO 9001/2015 e la 
partecipazione a bandi UE

04/10/2017 04/10/2018 22.090,00 25,00% 33049 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

257/454
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FESR 33571 C99J18000020007 01592250300 PETTARINI SRL
CERTIFICAZIONI AVANZATE 
E INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA

L'iniziativa prevede un 
intervento di affiancamento 
per l'orientamento e supporto 
nella trasformazione 
organizzativa, un intervento di 
analisi per l'efficienza del 
processo produttivo e un 
intervento di adeguamento ed 
implementazione di sistemi di 
gestione.

01/10/2017 30/06/2018 47.000,00 21,28% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33572 C99J17000240007 01469820300 PASSONI LUIGI SEDIE SRL

SERVIZI PER 
L'ACQUISIZIONE DI 
INNOVAZIONE 
COMMERCIALE E 
IMMAGINE COORDINATA

SVILUPPO DI STRUMENTI ATTI 
A SOSTENERE LA CRESCITA 
AZIENDALE IN CAMPO 
INTERNAZIONALE TRAMITE 
L'ACQUISIZIONE DI 
STRUMENTI COMUNICATIVI 
INNOVATIVI E COORDINATI, 
CAPACI DI PRESENTARE AL 
MEGLIO LE CARATTERISTICHE 
UNICHE DEL PRODOTTO 
PASSONI

01/10/2017 30/09/2018 42.000,00 23,81% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33573 C79J17000310007 01625310303 FRAG SRL
NEW STRATEGICAL 
MARKETING TOOLS

Il progetto intende innovare il 
processo commerciale della 
Frag attraverso una 
ridefinizione ed uno sviluppo 
della propria immagine 
aziendale e degli strumenti di 
marketing strategico.

30/06/2017 31/12/2017 53.034,20 18,86% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33574 C79J17000260007 02177450307 SELF S.R.L.

NUOVE STRATEGIE 
ORGANIZZATIVE E 
BUSINESS MODEL PER 
L'IMPRESA 4.0

Con il progetto “NUOVE 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE E 
BUSINESS MODEL PER 
L'IMPRESA 4.0” si vuole avviare 
un percorso di innovazione 
strategico-organizzativa di 
tipo 4.0, che impatterà sui 
processi di produzione e 
gestione aziendale.
il progetto “NUOVE 
STRATEGIE ORGANIZZATIVE E 
BUSINESS MODEL PER 
L'IMPRESA 4.0” persegue 
l’obiettivo di un continuo 
miglioramento aziendale, per il 
tramite di attività di ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale nonchè 
dell’innovazione dei prodotti 
proc

30/10/2017 14/10/2018 40.000,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

258/454
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FESR 33575 C79J17000250007 01430950301 ONES S.R.L. ONES for all & all for ONES

Il presente progetto “ONES for 
all & all for ONES” mira a 
rafforzare il vantaggio 
competitivo di Ones a livello 
internazionale, valorizzando 
ulteriormente le competenze 
distintive aziendali nonchè 
accrescendo e 
successivamente 
capitalizzando il proprio know 
how tecnologico nell’ambito 
della prototipazione rapida (rif. 
Coerenza con le Traiettorie 
Tecnologiche T1 e T3 del 
Sistema Casa, nonchè T1 e T3 
della filiera Metalmeccanica).
Tale obiettivo verrà raggiunto 
mediante la delineazione

15/10/2017 14/09/2018 40.000,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33602 C79J17000290007 02261430306 PETRUCCO ITALIA SRL
SVILUPPO COMMERCIALE 
ESTERO TRAMITE R&S 
NUOVI PRODOTTI

Ridefinizione del 
posizionamento strategico 
dell'azienda mediante lo 
sviluppo di nuovi prodotti 
innovativi e l'utilizzo di 
strumenti di comunicazione on 
line e di brand identity

29/09/2017 29/09/2018 40.860,00 24,47% 33043 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33645 E46G18000040007 01438980938
SORGENTE VALCIMOLIANA 
S.R.L.

Nuova linea di prodotti 
HEALTY ORIENTED per 
Acqua Dolomia

Progetto per il Re-positioning 
marchio Dolomia per la 
realizzazione  di un  framework 
strategico della marca Brand  
per generare vantaggio 
competitivo di valore cioè 
capace di sfruttare i vantaggi e 
neutralizzare o ridurre le 
minacce del contesto esterno, 
aumentando la forbice 
costi/ricavi affinchè si 
trasformino da potenziali a 
reali, comunicando Valori, 
Concept creativi, Tag-line.

10/11/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

259/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33734 E75F18000040007 01183840931
VETRERIA ARTISTICA 
MARIO DONà & FIGLI SNC

NUOVI PRODOTTI DONà

Il progetto innovativo che 
l'azienda vuole sviluppare 
riguarda los viluppo di  nuovi 
concept di design e innovativa 
produzioni di prodotti capaci di 
coniugare TRADIZIONE 
ARTISTICA e NUOVE 
TECNOLOGIE ICT:  Materiali 
tradizionali italiani legati alla 
territorialità e alla manualita 
artistica  unica al mondo 
(MOSAICI ARTISTICI)  si 
contaminano con le nuove 
tecnologie ICT (suono e luce 
immesse via cloud) e pezzi di 
arredo contemporaneo. 
L'obiettivo è mettere a sistema 
l'artigianato di eccellenz

01/06/2018 31/05/2019 40.000,00 25,00% 33097 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33737 C99J17000210007 02665900276
Istes Soluzioni Informatiche 
SNC di Monaco Nicola & C

Innovativo Software 4.0

innovativo software avente 
caratteristiche IoT per il 
settore turismo.  Al momento 
attuale l'azienda ha necessità 
di veicolare ed acquisire servizi 
di MARKETING STRATEGICO al 
fine di stimolare e 
massimizzare il valore 
aziendale su canali di 
comunicazione implementare 
la visibilità online e impostare 
un piano vendite online per lo 
sviluppo dell'immagine del 
prodotto e dell’azienda in 
quanto l’insieme di queste 
caratteristiche possono pesare 
in maniera determinate sulla 
qualità percepita d

29/09/2017 29/09/2018 40.000,00 25,00% 33053 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33738 C99J18000050007 02699040305

FABBRICAZIONE 
RAPPRESENTANZE 
INDUSTRIALI S.R.L. - F.R.I. 
S.R.L.

CERTIFICAZIONI ISO 14001 
E OHSAS 18001

IL PROGETTO PREVEDE 
L'ACQUISIZIONE DELLE 
CERTIFICAZIONI ISO 14001 E 
OHSAS 18001. QUESTE 
CERTIFICAZIONI SONO 
NECESSARIE PER ENTRARE 
NELLE VENDOR LIST DEI 
PRINCIPALI CLIENTI DEL 
SETTORE OIL E GAS.

15/10/2017 30/06/2018 45.000,00 22,22% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

260/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Nome Beneficiario / 
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operazione /
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Data inizio 
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33739 C29J18000010007 02269130304
ORTOFRUTTICOLA 
CERVELLIN S.R.L. CON 
SOCIO UNICO

Studio di soluzioni 
tecnologiche per lo sviluppo 
organizzativo e il 
miglioramento della logistica

Ortofrutticola Cervellin 
intende attivare un percorso di 
consulenza per studiare quali 
siano le soluzioni più adatte 
sulla base della presente 
situazione aziendale per 
introdurre un'importante 
innovazione di processo e 
organizzativa attraverso lo 
studio di soluzioni 
organizzative e tecnologiche 
che incidano sulle procedure 
interne, sui ruoli aziendali, sulla 
gestione documentale delle 
informazioni nonché sulla 
gestione delle informazioni 
relative alla filiera di fornitura e 
di logistica per g

16/10/2017 31/12/2017 13.200,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33827 C79J17000280007 00671670305
PROSCIUTTIFICIO WOLF 
SAURIS SPA

Ottimizzazione e 
sostenibilità nuovi processi 
produttivi

Il progetto è volto 
all'ottimizzazione dei processi 
produttivi attraverso l'uso 
efficiente delle risorse. In 
particolare, Wolf Sauris 
intende: 1. introdurre un 
impianto innovativo di 
depurazione e trattamento 
delle acque reflue e 2. 
migliorare l'efficienza 
energetica dell'impianto 
frigorifero attraverso 
l'implementazione della 
cosiddetta "Condensazione 
Flottante". Gli interventi 
dovranno essere realizzati 
nella sede di Sauris (UD), 
Frazione Sauris di Sotto 88 - 
CAP 33020. A supporto e in 
prepa

31/07/2017 31/12/2017 38.500,00 25,00% 33020 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

261/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 
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Data inizio 
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start date
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expenditure

Tasso di 
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/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33828 B92C17000140007 02987350754 MICAD srl

Strumenti finanziari a 
sostegno dell’innovazione 
tecnologica ed organizzativa 
dell’azienda

I servizi di consulenza che 
verranno acquisiti tramite il 
voucher contribuiranno a 
rafforzare la capacità 
dell’azienda nell’attività di 
selezione e preparazione di 
progetti di ricerca industriale in 
ambito navale e nautico 
inerenti le tecnologie navali, 
della sicurezza ed ambientali, 
ad introdurre in azienda 
sistemi di certificazione 
organizzativa, ambientale e di 
sicurezza e all’ottenimento di 
brevetti derivanti dai risultati 
di precedenti progetti di 
ricerca.

01/11/2017 31/10/2018 39.900,00 25,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33856 E55F18000320007 01700950932 ELETTROSYSTEM SRL
INNOVATIVO SISTEMA 
AZIENDALE ICT 4.0

Sviluppare un sistema 
innovativo e un percorso  di 
promozione sul web al fine di 
massimizzare la 
comunicazione via web 
riguardanti i servizi che intende 
proporre sul mercato QUELLI 
DELL'ASSISTENZA 24H relativi 
ad un  GLOBAL SERVICE 
INTEGRATO in ambito edile 
GREEN ORIENTED. Grazie al 
presente intervento pertanto 
l’azienda vuole superare i limiti 
esistenti soddisfano 
un'importante richiesta del 
mercato che cattura 
maggiormente l'appeal del 
cliente e migliorante i time to 
market ed un efficiente

03/10/2017 02/10/2018 40.000,00 25,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 
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/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33857 C29J18000030007 02884020302 CASE 73
Azioni commerciali 
innovative per il settore delle 
case in legno

Si intende realizzare una 
ricerca di mercato per 
analizzare il settore case in 
legno in Friuli Venezia Giulia, 
andando a verificare i principali 
competitors, le quote di 
mercato, i punti di forza e di 
punti di debolezza del settore, 
i clienti (esigenze, richieste, 
punti di vista, criticità, etc) allo 
scopo di individuare i migliori 
strumenti per introdurre 
elementi di innovazione nel 
processo commerciale.
Si intende inoltre realizzare, in 
ragione della recente 
costituzione della società, una

01/11/2017 31/10/2018 19.700,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33858 C29J18000020007 01810870301 LA CIVIDINA S.R.L.
DIGITALIZZAZIONE DEI 
MODELLI E CERTIFICAZIONE 
FSC

IL PRESENTE PROGETTO 
CONCERNE L'ACQUISIZIONE 
DI SERVIZI INNOVATIVI 
FINALIZZATI AD OFFRIRE AL 
CLIENTE, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL GENERAL 
CONTRACTOR, UNA VISIONE 
PIU' AMPIA E COMPLETA DEI 
PRODOTTI DELL'IMPRESA AL 
FINE DI SFRUTTARE 
MAGGIORMENTE IL PROPRIO 
VANTAGGIO COMPETITIVO IN 
UN'OTTICA DI 
INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
TRA I SERVIZI INNOVATIVI SI 
ANNOVERANO LA 
CERTIFICAZIONE FSC 
NONCHE' LA 
DIGITALIZZAZIONE, 
RENDERIZZAZIONE E 
GRAFICA.

01/06/2017 31/05/2018 42.680,00 23,43% 33035 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

263/454
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33859 C19J18000020007 00272400300 Piaval S.r.l.
PROCESSING 
IMPROVEMENT

L'azienda intende sviluppare 
una seduta smart in grado di 
assistere la vita delle persone 
anziane in modo costante e 
non invasivo, analizzando in 
remoto i dati trasmessi dai 
sensori collocati all'interno del 
prodotto e facilitando così la 
raccolta di informazioni sullo 
stato di salute dell'utente, 
permettendo, se dal caso, un 
tempestivo intervento da 
parte del personale sanitario o 
dei familiari.

21/09/2017 20/09/2018 43.000,00 23,26% 33048 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33893 C39J17000270007 02148390301 ALI SRL
INNOVARSI TRAMITE LO 
SVILUPPO COMMERCIALE

Il presente progetto si 
compone di un intervento di 
consulenza finalizzato a 
supportare l'azienda 
nell'acquisizione di conoscenze 
e competenze nell'ambito dei 
linguaggi di programmazione, 
piattaforme e-commerce, 
sviluppo sito web e software al 
fine di sviluppare il processo 
commerciale 
dell'organizzazione e di 
innovarlo riprogettando 
l'offerta aziendale.

20/12/2017 19/12/2018 5.100,00 25,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

264/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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Data inizio 
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Operation 
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33894 C29J17000290007 02816690305 DARNET SERVIZI SRLS DG (Data Gathering)

Il progetto prevede 4 fasi: 
1)Predisposizione ambiente di 
test; analisi e definizione 
requisiti tecnici;  
approfondimento tecnico e 
delle tecnologie disponibili; 
redazione manuale di 
progetto. 2)Ambiente di test 
operativo; Documento di 
progetto. 3)Sviluppo prototipo 
software; Realizzazione 
interfacce base. 3)Testing e 
affinamento soluzione; 
Installazione e configurazione 
prototipo in ambiente 
produttivo. 4)Affinamento 
interfacce; Implementazione 
sistema per scalabilità e 
deploy assistito.

09/10/2017 09/10/2018 12.031,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33895 B92C17000160007 00957890320 CYBERTEC SRL Cybertec 4.0

Si prevede una serie di servizi 
per l'innovazione organizzativa 
volti a supportare lo sviluppo 
aziendale agendo su diversi 
ambiti: sviluppo strategico 
(definizione più efficiente delle 
linee di sviluppo strategico 
aziendale), business control 
(messa a punto di un processo 
di monitoraggio delle principali 
progettualità, promuovendo 
una maggiore cultura del 
project managment) e da 
ultimo people assessment & 
empowerment.

01/01/2018 31/12/2018 40.000,00 25,00% 34133 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33929 C79J18000000007 01410810301 CARNIAFLEX SRL

STRATEGIE COMMERCIALI 
INTEGRATE PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZION
E E RIORGANIZZAZIONE 
DEGLI ASSETTI ORGANI

PROGRAMMA DI INTERVENTI 
PER L'IMPLEMENTAZIONE DI 
INNOVAZIONI 
NELL'ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE E NELLE 
STRATEGIE DI MARKETING

31/10/2017 14/10/2018 26.730,00 25,00% 33026 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

265/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 33947 C29J17000300007 02816670307 LEGALEYE SRL Easy Screenshots

Il progetto  prevede lo sviluppo 
dell’attuale sistema di 
LegalEye: porterà alla 
semplificazione dell’operatività 
del SW e conseguentemente 
ne faciliterà l’utilizzo da parte 
degli utenti finali. La nuova 
versione sarà indirizzata a 
soggetti che fruiscono 
saltuariamente del servizio, 
come ad esempio realtà 
industriali che possono aver 
necessità di tutelare una opera 
di ingegno, o di acquisire prove 
contro azioni illecite di 
concorrenza sleale o 
dipendenti infedeli.

09/10/2017 09/07/2018 38.020,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 33948 C96G18000490007 00229180930 CAR - MET SRL
DALLA SUBFORNITURA 
MECCANICA ALL'INDUSTRIA 
NAUTICA

L'AZIENDA INTENDE PASSARE 
DALL'ATTUALE 
POSIZIONAMENTO COME 
SUB FORNITORE DEL 
SETTORE METALMECCANICO 
A PRODUTTORE 
SPECIALIZZATO DEL SETTORE 
NAUTICO ATTRAVERSO LA 
PRODUZIONE  DI UN 
PRODOTTO INNOVATIVO

01/01/2018 30/06/2018 28.000,00 9,58% 33072 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34039 C69J17000430007 09299620964 VISUP EX SRL

Rafforzamento delle 
competenze strategiche per 
la crescita e 
l'internalizzazione

Visup Ex in ottica di crescita 
aziendale, intende rafforzare il 
suo posizionamento sul 
mercato attraverso attività di 
protezione di marchi e prodotti 
aziendali, rafforzamento del 
business plan e della business 
idea.

16/10/2017 29/06/2018 32.700,00 25,00% 33013 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

266/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /
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Spesa 

ammissibile /
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Paese /
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Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 34041 B96J17000870005 01280020320 ITALIAN FABLE SRL

SERVIZI DI DATA ANALYTICS 
E FORMAZIONE PER IL 
SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT

L'attività di High Performance 
Data Analytics prevede la 
raccolta dei dati presenti sui 
social media prodotti dai 
potenziali clienti finali di Italian 
Fable, il loro filtraggio e 
raffinamento con algoritmi di 
machine learning. L'attività di 
Social Media Management 
prevede la formazione del 
personale dell'azienda alla 
gestione degli strumenti di 
comunicazione ai potenziali 
clienti finali presenti sulle 
piattaforme social. Lo scopo 
del progetto è l'integrazione 
dell'informazione lungo la parte

10/10/2017 20/12/2017 12.200,00 25,00% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34155 C99J18000010007 02176380307 CASTALIA S.R.L.
DELINEAZIONE DI NUOVI 
SCENARI COMPETITIVI PER 
IL SISTEMA CASTALIA 4.0

intende valorizzare il capitale 
umano di tutti i key players 
coinvolti mediante azioni 
mirate a rafforzare le 
competenze, potenziare il 
know how del personale, 
creare nuove professionalità di 
business anche a livello 
internazionale.
L’implementazione di nuove 
soluzioni tecnologiche e 
gestionali atte a favorire 
l’interconnessione aziendali e 
la catena del valore in generale 
(fornitori, clienti e 
stakeholders) favorirà infatti 
processi di integrazione ed 
espansione nei mercati 
internaziona

30/10/2017 14/10/2018 40.000,00 25,00% 33039 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34156 C99J18000030007 02693280303 EPS ITALIA SRL

Progetto di innovazione 
tecnologica tramite prodotti 
sviluppati con nuovi materiali 
e tecnologie

L’azienda intende acquisire 
una serie di servizi di 
consulenza innovativi che le 
permettano di sviluppare, 
proteggere e proporre sul 
mercato nuovi prodotti 
realizzati con materiali 
innovativi e grazie all’utilizzo di 
tecnologie avanzate (quali 
sistemi CAD e prototipazione 
virtuale).

01/06/2017 31/10/2018 38.505,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

267/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /
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identifier of 
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Progetto /
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Operation summary

Data inizio 

operazione /
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operazione /
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 34214 J76G17000070006 81000750935
AZIENDA DI SERVIZI ALLA 
PERSONA DI SPILIMBERGO

MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON 
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

Isolamento termico di 
strutture verticali opache 
verticali e orizzontali; 
isolamento delle coperture 
piane esistenti con la posa di 
pannelli pendenzati di 
polistirene ad alta resistenza a 
compressione; sostituzione dei 
serramenti esistenti con nuovi 
dotati di caratteristiche 
prestazionali conformi alla 
normativa attuale; 
installazione di impianto 
fotovoltaico; sostituzione di 
illuminazione esistente con 
nuova dotata di sistemi 
intelligenti di controllo e 
automazione.

15/10/2018 30/04/2021 1.498.000,00 50,00% 33097 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno

FESR 34403 C99J18000040007 02479480309 PHARMERA SRL
IDEARE UN NUOVO 
PROCESSO DI ACQUISTO 
CONSUMER

Obiettivo primario del 
progetto è l'introduzione di 
sistemi innovativi di raccolta, 
condivisione, promozione e 
distribuzione dei prodotti e 
delle informazioni ad essi 
correlate, attraverso la 
creazione di una piattaforma 
informatica che consenta di 
supportare i processi interni 
dell'impresa garantendo 
efficacia ed efficienza lungo 
tutta la catena e migliorando 
al contempo l'informazione al 
consumatore e attraverso lo 
studio di un nuovo modello di 
business.

12/10/2017 12/10/2018 20.800,00 25,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 34422 C29J17000280007 01661350304 BLUE SERVICE S.R.L.

INNOVATION IN 
PROMOTION AND 
ORGANISATION FOR FOOD 
INDUSTRIES SERVICES

I servizi per l'innovazione per 
cui viene presentata la 
domanda sono relativi a servizi 
per l'innovazione commerciale 
e riguardano le attività relative 
all'impresa per la loro 
diffusone e promozione con 
particolare riferimento ai 
servizi e prodotti rivolti al 
settore alimentare per quanto 
riguarda il riutilizzo delle acque 
di processo ed il recupero delle 
esternalità e servizi relativi 
all'innovazione organizzativa 
per quanto riguarda interventi 
specialistici per il 
miglioramento della effici

29/08/2017 30/06/2018 62.100,00 16,10% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34596 C69J18000000007 02115670305
MOLINARO MANUFATTI 
S.R.L.

"Nuovi Manufatti Molinaro"

Il progetto è volto ad ampliare 
il proprio portafoglio clienti 
cercando il più possibile di 
migliorare il brand aziendale e 
l’appeal dei prodotti innovativi 
realizzati dall’azienda. A tale 
scopo l’azienda ha necessità di 
rinnovare la propria immagine 
aziendale anche ricorrendo alle 
tecnologie del web attraverso 
la definizione di una nuova ed 
innovativa strategia di 
marketing commerciale che le 
permetta di sfruttare i 
vantaggi competitivi del web 
marketing con l’obiettivo 
principale d

15/10/2017 30/04/2018 40.000,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34668 C39J18000000007 02848000309 BOOKKEEPING ITALIA SRL
SOLUZIONE CONTABILITA' 
AUTOMATIZZATA

Con il presente progetto 
l'azienda intende incrementare 
le azioni di innovazione dei 
servizi offerti in particolare 
attraverso lo sviluppo di una 
innovativa soluzione per la 
gestione automatizzata della 
contabilità

16/10/2017 30/04/2018 32.000,00 25,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 
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Progetto /
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Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 34707 C99J18000060007 DLLWTR77T24L483D EXIDEA D.M.
piattaforma tecnologica 
smart health

Studio di una piattaforma 
tecnologica destinata ad 
introdurre innovazioni nel 
mondo dello smart health

20/11/2017 20/11/2018 40.000,00 25,00% 33032 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34708 C89J18000010007 00452490303 CALZAVARA - S.P.A.
SOLUZIONI INNOVATIVE 
NELL'ORGANIZZAZIONE DEI 
PROCESSI AZIENDALI

Con questo progetto l'azienda 
intende avvalersi di servizi di 
consulenza per lo sviluppo di 
approcci innovativi alla 
gestione organizzativa 
d'impresa finalizzati a 
supportare l'impresa stessa 
nel cambiamento 
organizzativo con forte 
impatto sulle strutture 
organizzative, sulle procedure 
interne e sui ruoli aziendali

20/10/2017 01/03/2018 40.000,00 25,00% 33031 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34709 C78I18000060007 00183100304 Modonutti s.r.l. PROCESS INNOVATION

Modonutti desidera avviare un 
progetto di innovazione 
finalizzato all'ottimizzazione e 
al miglioramento dei processi 
produttivi e alla diffusione a 
livello internazionale di 
un’immagine aziendale forte e 
positiva, al fine di migliorare le 
proprie performances, la 
propria competitività ed il 
proprio livello di 
riconoscimento sul mercato.

30/10/2017 29/10/2018 20.000,00 25,00% 33043 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

270/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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FESR 34710 C98I18000080007 02841690304
Armare di Stefano Finco & 
C. S.a.s.

A.R.M.A.R.E.

Il presente progetto 
denominato “A.R.M.A.R.E.: 
Attività di Ricerca; Modelli di 
business; Analisi del Rischio 
tecnologico organizzativo 
gestionale; Espansione 
internazionale” intende 
concretizzare un upgrade 
organizzativo della Armare sas, 
che le consenta di mantenere 
la leadership nel proprio 
settore di riferimento a livello 
nazionale e crescere 
ulteriormente sui mercati 
internazionali, presentandosi 
come un player strutturato, 
forte ed affidabile.
“A.R.M.A.R.E.” avvierà un 
percorso

19/10/2017 17/10/2018 40.000,00 25,00% 33058 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34765 B98C17000200007 00566630323 TELEVITA SPA TELEVITA@2018

L’ambiente competitivo in cui 
oggi il gruppo Televita realizza 
il suo business si caratterizza 
per una elevata complessità, in 
termini di varietà e variabilità, 
strettamente correlata alla 
tipologia di business ed anche 
ai continui investimenti 
necessari per mantenere un 
profilo competitivo 
(dimensione umana e 
tecnologica).
La Società ha manifestato la 
volontà di valutare la proposta 
di un programma di supporto 
volto a presidiare, nell’ottica di 
coerenza con le linee 
Strategiche, tre 

02/11/2017 31/03/2018 40.000,00 25,00% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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FESR 34818 C36G18000110007 01838180303 DM ELEKTRON SPA
SOLUZIONE TECNICA 
DIFFUSORE LED

Il progetto è finalizzato a 
rafforzare lo sviluppo 
tecnologico dell'azienda DM 
ELEKTRON attraverso un 
piano strategico e articolato 
che prevede l'acquisizione di 
un insieme di servizi per 
l'innovazione finalizzati a 
consolidare il costante 
impegno dell'azienda 
nell'ambito dell'ingegneria 
elettronica

19/10/2017 30/04/2018 34.880,00 25,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34876 F81C17000000009 00122500317 COMUNE DI GORIZIA
Realizzazione di una rete wifi 
in alcune aree di Borgo 
Castello

Realizzazione di una rete wifi in 
alcune aree di Borgo Castello

31/12/2018 30/06/2023 195.722,00 50,00% 34170 IT

079 - Accesso alle 
informazioni relative al 
settore pubblico 
(compresi i dati aperti 
e- culture, le 
biblioteche digitali, i 
contenuti digitali e il 
turismo elettronico)

FESR 34938 C16G18000250007 01746300308 S.A.M.U. Srl
Strategia di miglioramento 
organizzativo

S.A.M.U. Srl ha deciso di 
perseguire una strategia di 
miglioramento gestionale. 
Infatti ritiene necessario 
monitorare i processi affinchè 
non si registrino distorsioni 
nell'erogazioni di servizio al 
cliente. Solo dopo aver definito 
un meccanismo gestionale 
capace di tenere 
sottocontrollo ogni singola 
fase dei processi operativi 
S.A.M.U. Srl inizierà un 
percorso di crescita 
commerciale.
Da qui la scelta di attivare una 
consulenza finalizzata 
all'implementazione del 
sistema di gestione secondo

25/10/2017 15/12/2017 35.250,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 34951 C15F18000250007 01155240300 SEGHERIA 3B SNC
CERTIFICAZIONE OHSAS 
18.001

Il progetto si pone l'obiettivo di 
aumentare la competitività 
dell'azienda attraverso il 
consolidamento delle proprie 
quote di mercato e di 
valorizzare l'immagine 
dell'aziendale. In 
considerazione infatti delle 
richieste sempre più frequenti 
in termini di conformità di 
un'impresa rispetto alle 
normative cogenti in vigore, 
Segheria 3B intende 
implementare un percorso di 
innovazione finalizzato 
all'ottenimento della 
certificazione OHSAS 
18001:2007. Attraverso 
l'implementazione di tale 
sistema

01/07/2017 20/12/2017 9.355,00 25,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34954 C55F18000090007 01155920323
COMPOSITE TECHNICAL 
SYSTEMS - C.T.S. - SOCIETA' 
PER AZIONI

Innovazione organizzativa  e 
Tecnologica - C.T.S. S.P.A. - 
2017

Il progetto di C.T.S. S.p.A. 
verterà sullo sviluppo e 
realizzazione di un nuovo 
prodotto innovativo Medicale 
ed Aero-space. La 
realizzazione di contenitori di 
Gas in pressione, core 
business Aziendale, è da 
sempre fulcro e attività 
principale svolta da CTS SpA la 
quale ha sviluppato e 
perfezionato un know-how 
innovativo ed all'avanguardia 
in funzione dello specifico 
settore economico di 
riferimento.

21/11/2017 20/11/2018 42.500,00 23,53% 33048 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 34955 C46G19000020007 02791600279 I.T.F. DESIGN
FRIENDSHIP FRANCHISING 
NETHERLAND SHOP IN 
SHOP

Nuovo modello Franchising 
innovativo ed evoluto 
applicato in Olanda, in quanto 
terra sensibile ai cambiamenti 
ed alla innovazione strategica. 
Per questo motivo l'Olanda è 
stata scelta come test, per 
l'abitudine da parte dei suoi 
consumatori a recepire nuovi 
concept evolutivi, in particolar 
modo "green", per il quale è 
stato già brevettato un 
Marchio denominato 
ECO.RRECT. Il Core Business 
consiste nel concepire uno 
spazio espositivo, dove i nostri 
prodotti sono studiati, 
presentati e messi in

02/01/2018 31/12/2018 36.000,00 23,87% 33042 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 34956 B92C17000150007 01064990326
Cergol engineering 
consultancy s.r.l.

Rinnovamento dell’immagine 
aziendale e della strategia 
commerciale per Cergol 
engineering

Il progetto, pertanto si 
propone di:
-   Analizzare il mercato di 
riferimento individuando 
identificando in maniera chiara 
le esigenze;
-   Aggiornamento 
dell’immagine aziendale, con 
l’obiettivo di instaurare una 
relazione di fiducia col cliente 
ed un rapporto di interscambio;
-   Configurare il servizio 
offerto sulla base della 
precedente analisi;
-   Valutare il posizionamento 
del servizio offerto;
-   Progettare una nuova 
strategia commerciale ad hoc, 
modulata sulla base del target 
geografico.

01/01/2018 31/12/2018 39.600,00 25,00% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 35178 B96J17000880007 01271180323 EVERYSTORE SRLS
L'INTERNAZIONALIZZAZION
E DELL'IMPRESA

L'obiettivo del progetto è 
quindi quello di acquisire una 
consulenza qualificata che 
consenta di comprendere la 
fattibilità di un'apertura di 
nuovi punti vendita con una 
concezione innovativa rispetto 
ai format tradizionali, nei 
mercati esteri, partendo da 
quello sloveno.

01/07/2017 31/12/2018 7.700,00 25,00% 34132 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35244 C65I00000000006 00168650307 COMUNE DI UDINE Opera 7749

Intervento di completamento 
del progetto di ampliamento e 
ristrutturazione del complesso 
di edifici che costituiscono la  
Biblioteca Civica e 
realizzazione del collegamento 
verticale con il piazzale del 
Castello– OPERA 7749

23/04/2018 30/11/2020 2.496.266,00 50,00% 33100 IT

094 - Protezione, 
sviluppo e promozione 
del patrimonio 
culturale pubblico

FESR 35252 B96J17000890007 00651770323 TERZIARIA TRIESTE SRL
L'INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA

ACQUISIZIONE DI 
CONSULENZE QUALIFICATE 
CHE SUPPORTINO L'IMPRESA 
NELLA FASE DI 
CAMBIAMENTO 
ORGANIZZATIVO 
CONSISTENTE NELLA 
RIDEFINIZIONE DELLA 
COMPLIANCE AZIENDALE E 
DEI PROCESSI INTERNI E AL 
CONTEMPO NELLA 
NECESSITA' DI SUPPORTARE 
TALE CAMBIAMENTO 
ATTRAVERSO LA 
REALIZZAZIONE DI UNA 
PIATTAFORMA INFORMATICA 
DEDICATA.

02/01/2018 02/01/2019 41.400,00 24,15% 34121 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund
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progetto /
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identifier of 
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Progetto /
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Data inizio 

operazione /
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 35272 B19J18002260007 00459100319
EQUIPAGGIAMENTI TECNICI 
INDUSTRIALI- E.T.I. S.R.L.

IMPLEMENTAZIONE 
SISTEMI CERTIFICAZIONE 
RESPONSABILITA' SOCIALE 
E ADEGUAMENTO QUALITA 
2015

Il progetto è rivolto 
all’implementazione delle 
esimenti che, con il D.Lgs. 
231/2001, sono state 
introdotte in materia di 
responsabilità societaria.
Presupposto per questa 
responsabilità è il non aver 
predisposto misure idonee o 
Modello 231 ad evitare che il 
fatto delittuoso venisse 
commesso.
L’esimente prevista dal 
Legislatore consiste, quindi, 
nell’adottare ed attuare prima 
della commissione del reato, 
un Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo idoneo. 
Si andrà ad adeguare

05/11/2017 30/06/2018 30.000,00 25,00% 34075 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35273 B97H17003580007 01078950324 MOTOMARINE B2C SRL
L'INNOVAZIONE 
COMMERCIALE

Il progetto di innovazione 
commerciale prevede la 
realizzazione di un sito web per 
il commercio online e una APP 
apposita per offrire una 
speciale categoria di servizi 
alla propria clientela, quelli 
dedicati agli yacht.

01/12/2017 01/12/2018 29.400,00 25,00% 34136 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35306 B88F18000010007 01137540314 AL.MA. SRL
INNOVARE E  
VIRTUALIZZARE IL 
PROCESSO PRODUTTIVO

Implementazione di un 
sistema on line di 
progettazione, pianificazione 
delle agende dei dipendenti e 
produzione delle attività, con 
accessi da remoto e gestione 
contabile/ammnistrativa delle 
attività aziendali.
rinnovo dell'immagine 
aziendale attraverso sito 
interattivo e dinamico.

01/12/2017 30/06/2018 29.450,00 25,00% 34077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35307 B49J18002100007 00545160319 C.G.I. SRL
IL NUOVO SISTEMA 
GESTIONE QUALITA'  2015

IMPLEMENMTAZIONE DI UN 
SISTEMA DI GESTIONE DELLA 
QUALITA' CONFORME ALLO 
STANDARD UNI EN ISO 
9001:2015

19/11/2017 31/05/2018 8.075,00 25,00% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 35308 B93C17000310007 00757190327 CARTUBI S.r.l.
Consulenza tecnica per 
l'innovazione delle 
imbarcazioni in acque interne

Cartubi intende realizzare una 
nave per trasporto passeggeri 
su acque interne (laghi, fiumi), 
dotata di innovativo apparato 
di propulsione diesel/elettrico, 
mai installato in precedenza su 
questo tipo di navi in Italia. 
l'ing. Gaspa fornirà una 
specifica consulenza per 
l’utilizzo delle norme e dei 
regolamenti relativi alla 
costruzione di navi passeggeri 
per acque interne e per la loro 
applicazione pratica nel corso 
della realizzazione del progetto.

15/01/2018 30/01/2019 40.000,00 25,00% 34144 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35309 D92D18000000009 01304300328
PIKA SNC DI PETER 
FERLUGA E CHIARA SEPIN

PiKa - Grafica e stampa 
personalizzata di 
abbigliamento 
ECOsostenibile

Creatività, stampa e fornitura 
di abbigliamento 
ecosostenibile in cotone e altri 
tessuti  organici, stampati 
singolarmente (pezzi unici) con 
inchiostri ecocompatibili in una 
sede ristrutturata in bioedilizia.

01/01/2018 31/03/2019 133.300,00 37,50% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35318 B79J18002120005 01159200318
OFFICINE DEL BELLO MBM 
S.R.L.

Consulenza per progetti di 
innovazione organizzativa, 
ricerca e sviluppo e per la 
certificazione

Consulenza per progetti di 
innovazione organizzativa, 
ricerca e sviluppo e per la 
certificazione di prodotto nel 
comparto delle porte 
tagliafuoco

25/09/2017 30/09/2018 40.000,00 25,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35355 B92C17000190007 01253520322
3I – Impresa Ingegneria 
Italia Srl

Nuova lente telecentrica, 
estensione del brevetto e 
prima implementazione 
tecnologica

Protezione ed estensione del 
brevetto per 
un’apparecchiatura di 
acquisizione basata su lente 
telecentrica primaria cilindrica, 
progetto di ricerca per il 
miglioramento delle 
prestazioni della prima lente 
prototipale finalizzato alla 
realizzazione di una prima 
applicazione industriale

01/07/2017 31/08/2018 39.300,00 25,00% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 35364 D72B17000200007 02365800305
Vivere nel Legno S.n.c. di 
Petris Gianni e Michele

Ampliamento della capacità 
produttiva mediante centro 
di lavoro automatico di 
nuova generazione

L’obiettivo di Vivere nel Legno 
Snc è di ampliare la capacità 
produttiva mediante 
l’introduzione di centro di 
lavoro automatico di nuova 
generazione per costruzioni in 
legno.
Il nuovo macchinario dotato di 
gruppo di taglio di tenonatura, 
foratura fresatura verticale e 
orizzontale e sistema di 
avanzamento automatico della 
trave consentirà di apportare 
un importante innovazione nel 
processo produttivo 
innalzando la qualità del 
prodotto e l’efficienza 
aziendale globale

02/11/2017 01/11/2018 141.555,00 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35371 D32C17003420007 93014100304
VAL DEGANO TURISMO E 
SERVIZI SOC. COOP. A RL

PROGETTO DI 
CONNETTIVITA' 
TERRITORIALE

Sono previsti sostanzialmente 
due interventi: il primo si 
riferisce all’ideazione ed 
integrazione di un sistema di 
commercio elettronico 
all’interno del sito web 
aziendale che consenta 
all’utente di acquistare 
prodotti, gastronomici ed 
artigianali, provenienti da 
produttori locali con cui 
l’Albergo Diffuso stipulerà 
delle convenzioni per la 
vendita. Il progetto prevede la 
progettazione grafica di un 
sito web di E-commerce che 
comprende l'analisi 
dell'usabilità dell'interfaccia 
del sit

01/01/2018 31/12/2018 26.941,31 35,00% 33025 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 35409 D72C17001010007 SRTPLG58B15I464F
SARTOR'S DI PIERLUIGI 
SARTOR

DIGITALIZZAZIONE 
STRUTTURA RICETTIVA CON 
INTERNET E WI-FI

Si ritiene di realizzare un 
impianto di connessione Web 
satellitare per ovviare al 
“Digital divide” di Sauris in 
maniera da permettere agli 
ospiti l’utilizzo a mezzo di 
connessione Wi-FI. Inoltre si 
realizza un impianto di video 
sorveglianza per la sicurezza 
degli ospiti durante il 
soggiorno.  Infine viene 
installato un sistema digitale 
di gestione remota delle 
caldaie termiche al fine di 
consentire una ottimizzazione 
dei consumi di gas.

01/05/2018 31/10/2018 8.237,46 35,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35411 D91B17001720009 02480830302
MOLINARI ROBERTA & C. 
SNC

Aiuto della tecnologia nella 
produzione di salumi 
tradizionali senza additivi e 
con poco sale

Con macchinari e locali di 
avaanzata tecnologia si 
riproducono le condizioni 
ottimali per il raffreddamento 
e la salatura dei 
prodotti,es.ossocolli e degli 
impasti, es.salame, in 
ambiente di sottovuoto-
pulsato e refrigerato e il 
trsferimento dei prodotti in 
locale di riposo computerizzati 
e gestibili a distanza, in 
remoto,in grado di modulare la 
Umidità relativa, temperatura 
e ventilazione. Con 
attrezzature di nuova 
generazione lungo la linea di 
macellazione suini si 
favoriscono il welfare e l

15/01/2018 15/11/2018 113.915,00 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35412 D72E17000140007 00671670305
PROSCIUTTIFICIO WOLF 
SAURIS SPA

Affumicatoi e celle di riposo 
ad alta efficienza energetica

Il progetto di investimento 
riguarda l'ampliamento degli 
impianti produttivi tramite 
l'acquisto di n.3 nuovi locali 
affumicatoi, n.1 cella di riposo 
e un carrello transpallet per la 
movimentazione delle merci. 
L'acquisto dei nuovi locali 
permetterà un notevole 
risparmio energetico derivante 
dalla produzione.

01/01/2018 01/06/2018 109.840,00 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 35419 D32C17003440007 00172980302 SAMS SRL
Introduzione di servizi e 
tecnologie per il commercio 
elettronico

Sviluppo di un sito Web E-
commerce dedicato alla 
vendita dei prodotti aziendali

01/02/2018 30/06/2018 11.700,00 35,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35421 D73C17000350007 00671670305
PROSCIUTTIFICIO WOLF 
SAURIS SPA

Wolf Digital Innovation
Realizzazione di una APP per 
sistemi di telefonia mobile.

01/01/2018 30/04/2018 6.300,00 33,33% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35444 D72C17001000007 01536310301
SCHNEIDER PAOLA & C. 
S.A.S.

Sviluppo strategia E-
COMMERCE e connettività

Realizzazione E-Commerce; 
Realizzazione Landing page 
dedicata; Servizi di Database 
marketing 
/contentdistribution; 
Realizzazione impiantistica;

01/02/2018 31/10/2018 63.300,00 35,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35518 D42C17002510007 02057960300
CASATO DEI CAPITANI 
S.N.C. DI GORTANI MATTEO 
& C.

La digitalizzazione del 
controllo dei processi di 
distillazione

Il progetto prevede 
l'introduzione di un sistema di 
controllo di gestione e 
monitoraggio dei risultati 
nonchè l'utilizzo di strumenti 
per le analisi commerciali e il 
miglioramento organzizativo.

01/01/2017 30/06/2017 9.290,00 35,00% 33022 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35519 D32E17000100007 01429320300 ARTELATTE S.R.L. ARTELATTE CARNIA

Il Progetto prevede 
l’introduzione di una nuova 
linea per la produzione di 
yogurt, al fine di ampliare la 
capacità produttiva dello 
stabilimento esistente, 
attraverso l’acquisto e  la 
messa in opera di una 
macchina riempitrice e di una 
macchina etichettatrice.

01/12/2017 31/08/2018 71.800,00 35,00% 33025 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 35522 D78B17000540007 01980070302
ANTICA MACELLERIA 
LAZZARA SRL

NUOVO PACKAGING E 
ATTREZZATURE PER EVENTI 
GASTRONOMICI

L'IMPRESA INTENDE 
ADOTTARE UN NUOVO 
PACKAGING PER IL 
CONFEZIONAMENTO DEI 
SALUMI SOTTOVUOTO 
ATTRAVERSO L'ACQUISTO DI 
UN MACCHINARIO 
INNOVATIVO CHIAMATO 
"TUNNEL DI 
TERMORETRAZIONE". 
QUESTO MACCHINARIO, 
UNITAMENTE AD ALTRE 
ATTREZZATURE MINORI, 
POTRA' 
 ESSERE UTILIZZATO ANCHE 
IN OCCASIONE DEI 
MERCATINI ED EVENTI 
GASTRONOMICI, SETTORE IN 
CUI L'IMPRESA HA 
INTENZIONE DI AFFERMARSI.

01/02/2018 31/03/2018 20.126,99 35,00% 33026 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35523 D72B17000230007 CRTLGU61D19L381X
SEGHERIA LEGNAMI DI 
CORTOLEZZIS RAG.LUIGI 
ELIO

ACQUISIZIONE DI 
MACCHINA MULTILAME 
CON IMPIANTO DI 
ASPIRAZIONE

SI INTENTE ACQUISTARE UNA 
MACCHINA MULTILAME 
LISTELLATRICE PER 
AUMENTARE LA 
PRODUZIONE COLLEGANDO 
UN IMPIANTO 
D'ASPIRAZIONE SEGATURA 
PRE MIGLIORARE LA 
SALUBRITA' DELL'AMBIENTE 
LAVORATIVO

01/01/2018 31/12/2018 228.313,30 31,47% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35525 D38B17000380007 02164190304 I SALUMI DI CARNIA S.R.L.

Salumi di Carnia: la 
diversificazione della 
produzione nel rispetto della 
salvaguardia ambientale

Il progetto dell’impresa è volto 
alla diversificazione della 
produzione all’interno dello 
stabilimento di Ovaro, 
mediante l’introduzione di due 
nuove tipologie di linee di 
prodotto alimentari: la nuova 
linea "I salumi aromatizzati di 
Carnia", che consiste nella 
creazione di nuovi prodotti a 
base di carne, ai quali saranno 
abbinati spezie e aromi della 
Carnia e del territorio locale (Il 
Peperoncino Carnia di 
Tolmezzo, l’aglio di Resia, ecc.); 
la nuova linea "Le creme di 
Carnia", anch'es

01/12/2017 31/08/2018 278.757,00 35,00% 33025 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 35530 D72B17000220007 01819880301
Legnostile dei Fratelli 
Plozzer S.n.c. di Plozzer 
Danilo, Ermanno e Dario

Innovazione tecnologica per 
l’aumento della capacità 
produttiva e della 
diversificazione

Il progetto di investimento 
tecnologico volto ad 
aumentare la capacità 
produttiva e diversificare la 
produzione di Legnostile Snc 
comprende l’implementazione 
di un nuovo pantografo cnc, di 
un software cad e un 
innovativo sistema di 
scansione 3D; l’introduzione 
delle tecnologie avanzate 
consentirà all’impresa di 
ottenere un processo 
produttivo efficiente, 
effettuare nuove lavorazioni, 
ottenere prodotti a basso 
impatto ambientale nonché 
acquisire competitività sui 
mercati.

02/01/2018 31/12/2018 60.823,26 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35533 D55J18000160009 TSLLRA74B45A794Y LAURA TESOLIN ATELIER 3D

REALIZZAZIONE DI CORSI PER 
BAMBINI E RAGAZZI SULLE 
NUOVE TECNOLOGIE 
DIGITALI E PRODUZIONE DI 
OGGETTI DI ARTIGIANATO 
DIGITALE CON STAMPANTE 
3D E TAGLIO LASER.

07/05/2018 06/08/2019 34.345,91 37,50% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35536 D39I17000320007 01831000300
DEL FABBRO PRIMO DI DEL 
FABBRO GABRIELE & C. 
S.N.C.

AMMODERNAMENTO 
IMPRESA DEL FABBRO 
PRIMO DI DEL FABBRO 
GABRIELE E C SNC

ACQUISTARE UN CENTRO DI 
LAVORO A CONTROLLO 
NUMERICO, ED ATTREZZARLO 
CON TUTTI GLI UTENSILI 
NECESSARI PER GESTIRE 
GRAN PARTE DELLE 
LAVORAZIONI, ANDANDO A 
MODERNIZZARE ED 
AUTOMATIZZARE GRAN 
PARTE DEI PROCESSI 
PRODUTTIVI PRESENTI IN 
AZIENDA

01/09/2018 30/04/2019 212.000,00 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

282/454
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FESR 35537 D42C17002540007 00822080305
ALBERGO GARDEL S.A.S. DI 
GARDEL G.B. & C

GARDEL 4.0

Il Progetto vuole offrire 
attraverso delle tecnologie e 
strategie  di avanguardia ed 
innovative, la soluzione di 
problematiche e di servizio ad 
alto valore aggiunto alla 
propria clientela ed è volto 
all’introduzione di servizi 
innovativi per l’impresa 
turistica.

02/01/2018 31/12/2018 25.715,00 35,00% 33022 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35544 D48B17000340007 00822080305
ALBERGO GARDEL S.A.S. DI 
GARDEL G.B. & C

GARDEL FOOD

Il Progetto prevede l’avvio di 
una nuova e diversificata 
attività aziendale. 
Il Progetto riguarda la 
realizzazione di un laboratorio 
per la fabbricazione di biscotti, 
attraverso la diversificazione 
della produzione, che 
attualmente è centrata sui 
servizi alberghiero-ristorativi-
benessere.

02/01/2018 30/09/2018 27.287,68 35,00% 33022 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35545 D72C17001020007 02466120306 ALBERGO DIFFUSO SAURIS
Albergo Diffuso Sauris: un 
Brand 4.0

Il Progetto d’investimento 
proposto dall’Albergo Diffuso 
Sauris, riguarda il rifacimento 
del nuovo sito aziendale, che 
attualmente non rispecchia e 
esigenze del turista 4.0. 
Il nuovo sito sarà orientato al 
commercio elettronico e 
integrato da un nuovo blog per 
permettere un’interazione con 
i potenziali clienti, in modo da 
avere a disposizione degli 
strumenti innovativi che 
rispecchino le esigenze del 
moderno mercato turistico.

16/07/2017 16/07/2018 6.700,00 35,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

283/454
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FESR 35546 D42C17002530007 00990740300
HOTEL PARK OASI SRL A 
SOCIO UNICO

PARK OASI 4.0

Il Progetto vuole offrire 
attraverso delle tecnologie e 
strategie  di avanguardia ed 
innovative, la soluzione di 
problematiche e di servizio ad 
alto valore aggiunto alla 
propria clientela ed è volto 
all’introduzione di servizi 
innovativi per l’impresa 
turistica. Il Progetto rientra nel 
nuovo paradigma di 
programmazione e di 
pianificazione della polititica 
alberghiera, attraverso un 
impiego interattivo ed in 
tempo reale, delle informazioni 
raccolte e raccoglibili, da ogni 
fonte possibile (

02/01/2018 31/12/2018 29.884,26 35,00% 33022 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35553 D58H17000180007 01894280302 FRIULCOLOR SRL

AMPLIAMENTO DELLO 
STABILIMENTO E 
ACQUISTO TECNOLOGIE 
AVANZATE PER 
DIVERSIFICARE LA 
PRODUZIONE

Friulcolor intende acquistare 
nuovi macchinari e 
attrezzature ad elevato 
contenuto tecnologico per la 
lavorazione di materiali in 
legno, loro trattamento, 
finitura ad alta precisione e 
verniciatura. L'obiettivo è 
quello di diversificate l'attività 
produttiva in essere, relativa al 
trattamento e verniciatura di 
metalli, per avviare una nuova 
linea di produzione per la 
realizzazione di componenti in 
legno.

28/12/2016 30/06/2018 132.228,65 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35554 D52C17004770007 02776060309
SOCIETA' COOPERATIVA 
FORNEZE

Incremento prenotazioni 
online e aggiornamento sito-
web.

Interventi per il rifacimento del 
sito-web, collegandolo alle 
piattaforme social e ai 
maggiori portali di 
prenotazioni online 
(tripadvisor, booking.com, 
airbnb), consentendo la 
prenotazione diretta con 
pagamento online (paypal, 
carta di credito), nonché la 
fruizione gratuita di internet in 
tutti gli alloggi tramite rete 
wireless controllata da 
piattaforma Uni-fi dalla 
Reception.

20/11/2017 20/11/2018 11.561,00 34,70% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

284/454
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FESR 35555 D31B17003090009 02375080302
CUCINA DI CARNIA SAS DI 
DE FRANCESCHI 
FRANCESCO & C.

CREAZIONE NUOVO 
STABILIMENTO PER 
POTENZIAMENTO LINEA DI 
CONFEZIONAMENTO 
AZIENDALE

CUCINA DI CARNIA HA IN 
PROGRAMMA DI ACQUISIRE 
NUOVE TECNOLOGIE DI 
PROCESSO PER IL 
PROLUNGAMENTO DELLA 
SHELF-LIFE E IL 
CONFEZIONAMENTO DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI CON 
IMPIEGO DI PLASTICHE 
BIODEGRADABILI, DA 
INSERIRE NELLA NUOVA 
SEDE DI SUTRIO (UD) CHE 
SARA’ ADEGUATA A TAL FINE, 
COMPORTANDO UN 
INCREMENTO DELLA 
PRODUTTIVITA’, DELLA 
REDDITIVITA’ E DELLA 
COMPETITIVITA’ AZIENDALE E 
UNA RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO AMBIENTALE

01/06/2018 31/03/2019 276.460,00 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 35569 D42B17000420007 01732620305 LEGNOLANDIA S.R.L.

ACQUISIZIONE NUOVE 
TECNOLOGIE DI PROCESSO 
ER AVVIO PRODUZIONE 
NUOVA SOLUZIONE DI 
PANNELLI LAMELLARI

LEGNOLANDIA HA IN 
PROGRAMMA DI ACQUISIRE 
NUOVE TECNOLOGIE DI 
PROCESSO DA 
IMPLEMENTARE NELLA SEDE 
DI FORNI DI SOPRA CHE 
SARA' ADEGUATA A TAL FINE, 
PER AVVIARE LA 
PRODUZIONE DELLA NUOVA 
SOLUZIONE DI PANNELLI 
LAMELLARI, IN CORSO DI 
BREVETTAZIONE, DA 
UTILIZZARE COME ELEMENTI 
MODULARI PER LA 
REALIZZAZIONE DI 
COSTRUZIONI IN LEGNO

26/09/2016 30/04/2019 93.534,29 35,00% 33024 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

285/454
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FESR 35570 D42C17002520007 01732620305 LEGNOLANDIA S.R.L.

NUOVE SOLUZIONI ICT PER 
AVVIO PRODUZIONE E 
LANCIO SUL MERCATO DI 
UNA NUOVA SOLUZIONE DI 
PRODOTTO

LEGNOLANDIA HA IN 
PROGRAMMA DI ACQUISIRE 
SW E HW E SISTEMI 
INFORMATICI, OLTRE ALLA 
REALIZZAZIONE DI OPERE 
FINALIZZATE ALLA 
CABLATURA DELLA RETE DI 
DATI, AL FINE DI CONSENTIRE 
UN FLUSSO INTEGRATO DI 
DATI IN MODALITA' 
PROTETTA FUNZIONALI AD 
OTTIMIZZARE L'AVVIO DELLA 
PRODUZIONE DI NUOVE 
SOLUZIONI DI PANNELLI 
LAMELLARI E IL RELATIVO 
LANCIO SUL MERCATO

01/06/2018 31/03/2019 46.169,00 35,00% 33024 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 35571 D32C17003430007 02151620305
BORGO SOANDRI SOC. 
COOP. ARL

AGGIORNAMENTO 
TECNOLOGICO ICT 
DELL'ALBERGO DIFFUSO

Il progetto intende intervenire 
sull'aggiornamento e 
miglioramento dei sistemi 
informativi dell'intero sistema 
gestionale dell'albergo diffuso 
di Sutrio. 
L'aggiornamento tecnologico 
dei sistemi informativi 
dell'albergo diffuso interviene 
sia sul sistema di telecontrollo, 
che  è finalizzato al 
miglioramento delle 
prestazioni ambientali degli 
edifici dell'albergo diffuso, sia 
sul sistema di smart TV  che, 
mettendo in connessione la 
reception con ogni singolo 
appartamento, è finalizzato 
alla f

01/01/2018 31/12/2018 18.490,00 35,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

286/454
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FESR 35695 B92C17000180007 00955410329 ERGOLINES LAB S.R.L.

GESTIONE DEL 
PORTAFOGLIO BREVETTI 
PER INNOVAZIONI 
TECNOLOGICHE NEL 
SETTORE SIDERURGICO

A seguito della continua 
attività di ricerca e sviluppo 
Ergolines dispone di un 
notevole patrimonio 
brevettuale a tutela dei propri 
investimenti in innovazione e a 
dimostrazione dell’alto livello 
di qualità, specializzazione e 
capacità tecnologica 
dell’azienda: il presente 
progetto è finalizzato alla 
gestione del portafoglio 
brevetti al fine di ottimizzarne i 
costi e massimizzare gli effetti 
di protezione e i vantaggi 
competitivi che ne derivano

27/07/2017 31/07/2017 55.700,00 17,95% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 35696 B93C17000320008 00984320325 OFFICINE BELLETTI S.R.L.

Riorganizzazione dei 
processi produttivi secondo i 
paradigmi dello smart 
manufacturing

Il progetto ha l'obiettivo di 
riorganizzare i processi 
produttivi seguendo i principi 
del Manufacturing Execution 
System: le nuove procedure 
permetteranno la gestione ed 
il controllo di tutti i processi in 
tempo reale, la gestione 
proattiva del magazzino e la 
tracciabilità delle fasi di 
produzione e dei relativi 
materiali e componenti.

03/12/2017 30/11/2018 39.600,00 25,00% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

287/454
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FESR 36027 B92C17000200007 01286430325
SESTANTE SERVIZI ITALIA 
S.R.L.

Assistenza sociosanitaria a 
domicilio Progettazione 
sistema INNOVATIVO di 
valutazione del personale

Il progetto vuole permettere 
una valutazione dell'operatore 
sociosanitario sulla base di 
parametri professionali e 
attitudinali, ottimizzando così 
l'esperienza e mettendo 
domanda e offerta in grado di 
incontrarsi in modo mirato. 
Verrà fatto attraverso 
questionari redatti da esperti 
psicologi e un sistema di 
"rating della persona" basato 
su algoritmi. Il sistema 
consentirà di gestire le criticità 
di non-autonomia 
mantenendo i pazienti nella 
loro casa, in una condizione di 
benessere emotivo.

01/12/2017 01/12/2018 34.500,00 25,00% 34139 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 36030 B92D17000060007 00965560329 T&B e Associati Srl OPENT&B

Ideazione strutturazione e 
progettazione di un servizio di 
Open Innovation pensato per 
PMI

08/01/2018 08/01/2019 40.000,00 24,54% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 36039 B28I18000350007 00498670314
A.M. S.A.S. DI SECULIN 
IVANO & C.

Innovazione organizzativa 
nel settore della meccanica

Implementazione di servizi di 
innovazione volti a supportare 
l'impresa nel cambiamento
organizzativo, in particolare 
mediante l'adozione di 
pratiche di Balanced Scorecard 
come strumento innovativo 
per una corretta gestione 
aziendale.

21/11/2017 20/11/2018 25.000,00 25,00% 34070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

288/454
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FESR 36258 D96E18000180009 00936870328
LABORATORIO 
DELL'IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOC. COOP.

IL MUSEO COME AZIENDA

Il progetto è una forte azione 
di “aziendalizzazione” della 
cooperativa che a oggi mutua i 
suoi comportamenti dal 
contesto “museo” di stampo 
tradizionale. Si articola in tre 
moduli interconnessi: 
ottimizzazione del servizio di 
prenotazione, sviluppo della 
vendita di prodotti a marchio 
IS e definizione di un nuovo 
business plan per la gestione 
di sedi distaccate. Tale 
operazione è volta a 
consolidare quanto già 
presente e a dare una forte 
accelerazione allo sviluppo 
dell’azienda.

06/07/2018 30/08/2019 34.996,05 50,00% 34151 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 36259 D26E18000310009 02262810308 ALTREFORME

Vieni a vedere l'arte. 
Realizzazione di un format 
per produrre video didattici 
in campo artistico.

Il progetto intende elaborare 
uno strumento che raccolga un 
insieme organizzato di 
indicazioni e soluzioni 
produttive ripetibili, con cui 
produrre video didattici in 
ambito artistico. Si tratta di un 
format, cioè uno strumento 
per realizzare prodotti video in 
modo efficiente; non si intende 
mettere a punto un prodotto 
ma un metodo, una struttura 
standardizzata originale che 
diventi il nostro knowhow 
esclusivo per realizzare 
prodotti video ottimizzando i 
tempi, i modi e i costi di 
produzione.

06/07/2018 30/07/2019 34.996,00 50,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

289/454
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FESR 36628 D96E18000190009 00199460320

LA CONTRADA TEATRO 
STABILE DI TRIESTE DI L. 
AMABILINO BOBBIO & C. 
S.A.S. - IMPRESA SOCIALE

I.D.E.A. acronimo di Inclusive 
Digital Evolution in Action

Il progetto IDEA intende 
fissare tre obiettivi: 
comunicazione, 
coinvolgimento e ampliamento 
del pubblico.
E’ prevista l’installazione di un 
sistema di dolby surround 
presso la sala del Teatro 
Bobbio; con l’installazione in 
più punti di casse acustiche nei 
tre lati restanti della sala il 
suono potrebbe essere 
percepito da più direzioni e 
avrebbe un effetto avvolgente. 
Coinvolgimento significa 
anche far sentire il pubblico 
parte del processo creativo e 
decisionale, pertanto si è 
pensato

07/07/2018 30/06/2019 34.994,55 50,00% 34138 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 36636 D71B17002280009 SCHGTN61E15I464F Schneider Gaetano

Investimenti tecnologici in 
macchinari volti 
allâ€™aumento della 
produttivitÃ  e della compet

Il progetto di investimento 
tecnologico...

02/01/2018 30/09/2018 253.000,00 35,00% 33020 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 36644 D72B17000210007 00490650306
SEGHERIA F.LLI DE INFANTI 
S.N.C.

SISTEMI AVANZATI DI 
CONTROLLO DELLA 
PRODUZIONE, 
SENSORISTICA E 
DIGITALIZZAZIONE

INTRODUZIONE DI 
APPARECCHIATURE DI 
CONTROLLO DI ULTIMA 
GENERAZIONE E SISTEMI DI 
GESTIONE INTEGRATA DELLA 
PRODUZIONE PER UNA 
DIGITALIZZAZIONE DEL 
PROCESSO E 
L'EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO

08/01/2018 08/01/2019 127.697,21 35,00% 33026 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

290/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 36692 D76E18000250009 CRTSRA85E47I904Y
Creativi in Crisi di Cartelli 
Sara

The Eat Culture

The Eat Culture 
(www.theeatculture.com) è un 
progetto web dedicato alla 
cultura a 360° che mira a 
valorizzare artisti e realtà 
regionali e nazionali, in Italia e 
nel mondo. Mosso dal 
desiderio di far percepire la 
cultura come parte 
imprescindibile dell'esistenza 
umana, deve il suo nome alla 
nota affermazione “con la 
cultura non si mangia”. 
Arte, artigianato, libri, design, 
food e travel sono le categorie 
attorno alle quali ruotano i 
contenuti, redatti in lingua 
italiana e inglese.

06/07/2018 30/08/2019 34.995,65 50,00% 33097 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37007 D95F18000640007 01844680304 MININI & C. S.R.L. MININI 4.0

Minini, concluso il progetto 
“Future and more than”, vuole 
procedere con 
l’industrializzazione dei 
risultati ottenuti per lanciare 
sul mercato nuovi prodotti in 
tempi più brevi e soddisfare 
così qualsiasi esigenza dei 
clienti. Questo processo 
rientra nel programma di 
cambiamento avviato dalla 
società: il passaggio verso la 
cosiddetta industria 4.0. 
L’industrializzazione avverrà 
tramite l’acquisto e 
completamento delle 
attrezzature necessarie a 
garantire una produzione il più 
poss

11/12/2017 11/03/2019 438.129,08 10,00% 33010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

291/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37055 D93F18000000009 PTRLSE77S42E473Z MANDELI DI PETRIS ELISA MANDELI' DI ELISAPETRIS

L’idea imprenditoriale prevede 
l’avvio di un’attività in 
predominanza artigianale per 
la realizzazione manuale di 
bigiotteria e accessori moda 
creati con diversi materiali 
(dalle paste polimeriche alla 
stoffa fino ai materiali di 
riciclo), oggetti di decoro per la 
casa e oggetti che possono 
essere utilizzati come 
bomboniere. Il progetto, 
inoltre, prevede una 
percentuale di vendita di 
prodotti finiti (non realizzati 
artigianalmente da me), 
inferiore alla proposta 
artigianale, come T-shirt

03/04/2018 31/03/2019 27.035,00 37,50% 33055 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37067 D83D18000080007 01157590322 CAFFEMOTIVE S.R.L.
Industrializzazione 
compresse di caffè Tablì 
tridose Moka

Il progetto di 
industrializzazione  prevede di 
industrializzare il sistema di 
confezionamento delle 
compresse, nonché, al fine di 
poter rendere tale sistema 
completamente operativo, 
prevede anche di realizzare 
degli investimenti per 
completare la prima linea di 
produzione delle compresse ed 
allestire una seconda linea 
completa, più alcune 
attrezzature strumentali alla 
produzione e al 
confezionamento.

19/12/2017 18/03/2019 202.600,00 17,50% 34010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37069 D53D18000110007 00065570939
S.P.A. SOCIETA' DI 
MACINAZIONE

IDENTIFICAZIONE E 
BAGNATURA PER 
PROCESSO AD ELEVATA 
QUALITA'

Il progetto consiste 
nell’investimento in 
attrezzatture, macchinari, 
hardware e software finalizzati 
alla bagnatura e 
identificazione dei prodotti 
realizzati dal processo 
produttivo precedentemente 
vagliati dal sistema NIR di 
selezione all’infrarosso delle 
materie prime in entrata al 
ciclo di molitura.

06/08/2018 06/04/2019 101.530,66 17,50% 33170 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

292/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37070 D56E18000180009 02141410304 QUASAR SRL
REALTA’ IMMERSIVA ED 
ESPERIENZE 3D IN FRIULI 
VENEZIA GIULIA

La Quasar Srl intende 
realizzare un importante 
progetto concernente la 
rappresentazione immersiva e 
tridimensionale della realtà, 
studiando le migliori 
tecnologie attualmente a 
disposizione e costruendo 
percorsi esperienziali in 3D o 
realtà immersiva che 
valorizzeranno gli aspetti 
culturali e il territorio della 
Regione FVG.

10/07/2018 30/08/2019 34.999,00 50,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37071 D26E18000300009 02738750302
Creaa S.n.c. di Elena 
Tammaro e Federica 
Manaigo

Interventi artistici in 
organizzazioni complesse, 
dal modello alla 
commercializzazione.

Creaa intende sviluppare il 
potenziale imprenditoriale di 
Creaative Bump, uno dei suoi 
prodotti più innovativi, 
definendo un’offerta che sia al 
contempo “standardizzata” (in 
termini della sua replicabilità in 
diversi contesti), e 
differenziata (in termini di 
declinazioni diverse del 
prodotto da proporre a diversi 
tipi di imprese). Il progetto 
consentirà a Creaa di 
sviluppare delle soft-skills 
esclusive sul territorio, che 
apporteranno dei benefici, 
filiera compresa, nel medio e 
lungo t

06/07/2018 30/08/2019 34.997,95 50,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

293/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37078 D46E18000110009 01219960323 Gemina societa' cooperativa
STRATEGIA DI 
PROMOZIONE E 
MARKETING

Il progetto di promozione che 
la cooperativa vuole sviluppare 
persegue come obbiettivo 
principale quello di trovare 
nuove soluzioni di marketing 
che implementino l’afflusso di 
visitatori nei siti gestiti da 
Gemina in particolare nel Sito 
Paleontologico che al 
momento è l’unico sito 
paleontologico in Italia aperto 
al pubblico e quindi si trova in 
un mercato ancora tutto da 
sviluppare e con grosse 
potenzialità.L’idea è di 
sviluppare delle iniziative di 
comunicazione efficaci, 
promuovendo

06/07/2018 30/07/2019 34.996,00 50,00% 34011 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37079 D53D18000120007 01114050931 PREMEK HI TECH S.R.L.

DIGITAL PREMEK 4.0: 
L’INDUSTRIALIZZAZIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
NELL’ERA DELL’IoM

Il presente progetto è da 
considerarsi come la 
prosecuzione del progetto di 
Innovazione e ha lo scopo di 
introdurre in azienda gli 
strumenti e i macchinari 
necessari allo sfruttamento dei 
risultati precedentemente 
ottenuti, rendendo il nuovo 
processo produttivo 
digitalizzato, pienamente 
esecutivo ed operante e 
consentendo il 
raggiungimento di nuovi livelli 
di produzione, anche in termini 
di nuovi prodotti, superando il 
gap generazionale dei 
macchinari.

11/12/2017 10/01/2019 565.340,00 10,00% 33170 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

294/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37080 D53D18000150007 01723120935 ASA EMEA S.R.L. LASER WARCOM

Il progetto consiste 
nell’acquisto di un impianto 
taglio laser Warcom di ultima 
generazione con tavola 
aspirante, cambio pallet 
automatico, trasmissione ad 
elevata prestazione. Il sistema 
Laser è del tipo in grado di 
eseguire lavorazioni di taglio 
su materiali estremamente 
duri quali gli acciai ad alta 
resistenza per spessori fino a 
12 mm con la versione scelta a 
testa laser con sorgente da 
4KW. La macchina è dotata di 
un software di gestione 
intelligente ed è in grado di 
dialogare con i s

20/08/2018 20/08/2019 631.005,00 14,90% 33080 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37081 D76B18000020009 02466120306 ALBERGO DIFFUSO SAURIS
ALBERGO DIFFUSO SAURIS  
EXPERIENCE

Preso coscienza che il piccolo 
Borgo autentico di Sauris, (con 
la sua cultura, le sue tradizioni 
e l’offerta di eccellenza 
enogastronomica, …) e gli 
alloggi dell’Albergo Diffuso 
possono ben soddisfare le 
esigenze del moderno mercato 
turistico, l’azienda si pone 
l’obbiettivo di riuscire a creare 
dei pacchetti turistici 
esperienziali che consentano 
di afferrare target mirati che 
possano soggiornare a Sauris 
nei periodi di bassa stagione, 
aumentando di conseguenza 
presenze e fatturato.

06/07/2018 30/08/2019 34.997,95 50,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

295/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37091 D76E18000240009 01422750305 ALEA S.C.A R.L. Musei e cultura in rete FVG

Si tratta di attivare un portale 
con servizi informatizzati da 
fornire ai musei inseriti nella 
rete per gestire l'emissione dei 
biglietti, con vendita e 
prenotazione on line, e di 
applicare nuove tecnologie 
informatiche per i servizi di 
visita guidata e di attività 
didattica.

06/07/2018 30/08/2018 34.998,75 50,00% 33043 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37093 D96E18000200009 PTCGRL80E10L424J GABRIELE PITACCO “Hackerare” lo spazio reale.

La realtà aumentata, virtuale e 
mista sono già qui e ci 
rimarranno a lungo. 
Dai navigatori satellitari ai 
Pokemon GO soluzioni 
tecniche che ci sembravano 
esclusive e lontane nel futuro 
sono diventate alla portata di 
tutti e sono ormai qualcosa di 
addirittura banale, parte 
integrante della cultura 
popolare. Ma queste 
applicazioni possono trovare 
usi anche molto più 
interessanti in ambito 
culturale e creativo.
Paradossalmente la cattiva 
congiuntura economica sta 
offendo grandi opportunità in

06/07/2018 30/08/2019 34.993,10 50,00% 34125 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37094 D66E18000110009 02757260308
UPONADREAM STUDIOS DI 
VENIER GIULIO & 
LONDERO MARCO SNC

UPONADREAM - SVILUPPO 
CRESCITA E NUOVI SERVIZI

Sviluppo servizio per creazione 
di campagne marketing 
multicanale finalizzate alla 
distribuzione dei video 
prodotti; rafforzamento 
competenze tecnico-creative 
del team; consolidamento 
competenze e sviluppo 
strategie per produzioni 
cinematografiche.

07/07/2018 30/08/2019 34.999,65 50,00% 33013 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

296/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37095 D56E18000190009 04197670237 ARTECHNE SRL
MyTemplArt Exhibition 
Management (MEM)

Il modulo Gestione Mostre è 
stato ideato con l’obiettivo di 
supportare tutte le fasi 
organizzative, con la 
conseguente documentazione 
necessaria, alla realizzazione di 
una mostra di qualsiasi 
tipologia e natura essa sia, 
oltre a consentire la creazione 
di un archivio storico delle 
mostre eseguite, attraverso il 
quale è possibile attingere in 
seguito qualsiasi tipo di 
informazione di cui si necessiti, 
riferito a tutti gli aspetti 
compositivi e organizzativi 
delle mostre stesse.
Per trattegg

06/07/2018 30/08/2019 34.999,55 50,00% 37064 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37106 D75F18000300007 00067860932
OMP S.A.S. DI PORTOLAN 
DARIO & C.

MOLDIN-Industrializzazione 
di un nuovo processo di 
prototipazione rapida di 
stampi trancia-bave

MOLDIN è un progetto di 
industrializzazione dei risultati 
di un progetto di R&S sulla 
prototipazione rapida di 
stampi trancia-bave concluso 
dall’impresa il 30/09/2015 e 
finanziato ai sensi della L.R. 
47/1978. L’investimento 
previsto è di Euro 139.590,46, 
ripartito in 7 mesi su: 
piattaforma SW CAD/CAM 
analoga a quella utilizzata dai 
principali clienti; carroponte 
per movimentare carichi di 
peso e dimensioni eccezionali; 
set di utensili speciali per 
ridurre i tempi di attrezzaggio 
e lavoraz

16/03/2018 16/03/2019 139.590,46 12,13% 33084 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

297/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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Operation name
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Data inizio 
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start date
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37107 D35F18000170007 01433970306 Naval Suppliers s.r.l.

Industrializzazione e 
produzione di nuovi pannelli 
tagliafuoco per il settore 
navale

Il presente progetto prevede 
sviluppare la fase di 
industrializzazione di un nuovo 
pannello tagliafuoco, da 
utilizzare in ambito navale, 
studiato nell'ambito del 
precedente progetto di ricerca 
e sviluppo denominato 
"PANTAF". In tal senso, si 
prevede l'acquisto di un nuovo 
macchinario per la produzione 
dei pannelli e la realizzazione 
di opere edili e di impiantistica 
generale necessarie per la 
nuova fase produttiva.

20/12/2017 25/12/2019 982.983,30 10,00% 33049 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37111 D45F18000390007 01639750932

"PRIMAX SOCIETÀ' A 
RESPONSABILITÀ' 
LIMITATA" O IN FORMA 
ABBREVIATA "PRIMAX SRL"

Industrializzazione forni 
contenenti generatori a 
risparmio energetico, acqua 
e riduzione inquinanti

Il presente progetto di 
industrializzazione si propone 
di sviluppare degli innovativi di 
generatori di vapore per forni, 
sfruttando i risultati di un 
precedente progetto di 
sviluppo, tramite la 
progettazione e sviluppo di 
una particolare sonda per la 
misurazione dell'umidità 
relativa e di specifici 
componenti del forno.

01/08/2018 31/01/2020 107.000,00 17,50% 33078 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37113 D95F18000680007 02814430308 ULISSE BIOMED S.R.L. Telemaco

Il progetto prevede l'acquisto 
di macchinari e l'adeguamento 
degli spazi con lo scopo di 
avviare la produzione di test 
rapidi per HPV, HIV e 
Toxoplasma messi a punto con 
un progetto di ricerca 
finanziato valere sul POR FESR 
FVG.

13/12/2017 25/12/2019 139.200,00 17,50% 34012 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

298/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 
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Denominazione 

operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /
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Spesa 
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cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37115 D93D18000090007 02413390309 MECPLAST S.R.L.

ACQUISIZIONE 
ATTREZZATURE PER AVVIO 
PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE 
NUOVE SEDUTE DA UFFICIO

MECPLAST S.R.L. INTENDE 
ACQUISIRE E IMPLEMENTARE 
IN AZIENDA NUOVE 
ATTREZZATURE (STAMPI DI 
COMPONENTI) PER L’AVVIO 
DELLA PRODUZIONE E DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI 
DIVERSI MODELLI (DA 
PROPORRE IN DIVERSE 
VERSIONI) DELLE NUOVE 
SOLUZIONI DI SEDUTE DA 
UFFICIO DEFINITE DURANTE 
IL PROGETTO DI SVILUPPO 
SPERIMENTALE E DI 
INNOVAZIONE REALIZZATO 
TRA IL 2012 E IL 2015, CON 
L’OBIETTIVO DI VALORIZZARE 
LA PROPRIA OFFERTA ED 
ACQUISIRE NUOVE QUOTE DI 
MERCATO CAPITALIZZANDO 
LE CONOSCENZE ACQUISITE

22/06/2018 21/12/2019 1.575.100,00 10,00% 33044 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37116 D95F18000650007 00955410329 ERGOLINES LAB S.R.L.
Industrializzazione stirrer per 
EAF

Partendo dalla ricerca e 
sviluppo di nuovi modelli per la 
solidificazione assistica 
mediante l'uso di stirrer lineari, 
l'azienda intende 
ingegnerizzare modelli di 
stirrer di dimensioni maggiori, 
estendendo il campo 
applicativo anche ai forni ad 
arco elettrico. In questo caso il 
campo di moto indotto dallo 
stirrer contribuirà al 
miglioramento del rendimento 
del forno, della sua 
conversione, alla riduzione dei 
consumi di materiali ed 
energia.

20/08/2018 25/12/2019 1.206.000,00 10,00% 34010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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/ 
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CAP /
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operazione / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37118 D53D18000130007 80008170302 MADDALENA S.P.A.
Introduzione in produzione 
della nuova gamma di banchi 
prova

L'obbiettivo degli investimenti 
è quello di introdurre nella 
nuove linee di produzione di 
Maddalena la nuova 
generazione di banchi prova. 
Per fare ciò è necessario, oltre 
al costo dei banchi prova in sè, 
potenziare tutta la struttura di 
impianti generali e specifici 
dello stabilimento, con 
particolare attenzione 
all'adduzione e scarico 
dell'acqua e al locale tecnico 
per le pompe e la vasca di 
ricircolo. Inoltre si presterà 
molta attenzione al risparmio 
ed efficentamento energetico 
con l'in

16/12/2017 31/03/2019 728.700,00 5,00% 33040 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37120 D85F18000490007 01734680307 NORD GROUP SPA
Adeguamento della linea 
produttiva per la 
diversificazione di prodotto

Il progetto di 
industrializzazione è volto alla 
realizzazione delle preserie dei 
prototipi di macchine 
intelligenti per il fitness e 
prevede l'adeguamento della 
linea produttiva con 
l'introduzione di una linea di 
assemblaggio, la realizzazione 
delle attrezzature per la 
produzione di componenti e 
pezzi, la progettazione e 
realizzazione di un simulatore 
per il collaudo delle macchine e 
la definizione dei cicli di lavoro 
e della programmazione di 
produzione.

20/12/2017 25/12/2019 301.250,00 5,00% 33030 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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Fondo /
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progetto /
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identifier of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 37121 D53D18000140007 00253410930 EURAPO S.R.L.

INDUSTRIALIZZAZIONE DI 
NUOVI IMPIANTI DI 
GESTIONE GLOBALE DEL 
SISTEMA CLIMATICO DI 
EDIFICI

CON L’ATTUALE INIZIATIVA 
EURAPO INTENDE 
INDUSTRIALIZZARE LE NUOVE 
SOLUZIONI TECNICHE PER LA 
GESTIONE GLOBALE DEL 
SISTEMA CLIMATICO DI 
COMPLESSI RESIDENZIALI E 
DEL TERZIARIO CHE 
COMPRENDONO: 1) NUOVE 
UNITÀ MODULARI DI 
VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA A DOPPIO 
FLUSSO CON RECUPERO DI 
CALORE DA POSIZIONARE 
ANCHE ESTERNAMENTE AGLI 
EDIFICI, ABBINATE A NUOVI 
DEUMIDIFICATORI IDRONICI 
SENZA GRUPPO FRIGO; 2) UN 
NUOVO SISTEMA INTEGRATO 
DI CONTROLLO E GESTIONE 
OTTIMIZZATA DELLE 
FUNZIONALITÀ

30/05/2018 30/11/2019 1.060.550,00 10,00% 33170 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37122 D65F18000220007 01556280301 Contento Trade srl Ultrafermentazione

Obiettivo centrale del 
progetto è riciclare il siero di 
latte per via fermentativa per 
ottenere biopolimeri (PHA) 
precursori di prodotti 
bioplastici. Il progetto si 
propone: i) aumentare il valore 
aggiunto della filiera lattiero-
casearia; II) implementare il 
progresso biotecnologico, 
producendo biopolimeri per via 
fermentativa a degradazione 
naturale programmata; iii) 
diminuire l’impatto ambientale 
dei coprodotti della 
caseificazione; iv) aumentare 
l’occupazione sviluppando un 
settore indu

13/08/2018 13/02/2020 30.000,00 17,50% 33050 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 37123 D95F18000690007 02580780308 DTI S.R.L.

INDUSTRIALIZZAZIONE DEI 
NUOVI DISPOSITIVI PER LA 
GESTIONE OTTIMIZZATA 
DEI CONSUMI ELETTRICI

CON L’ATTUALE PROGETTO 
DTI S.R.L. INTENDE 
INDUSTRIALIZZARE NUOVE 
SOLUZIONI TECNICHE IN 
GRADO DI OTTIMIZZARE LE 
POTENZE ENERGETICHE 
RICHIESTE PER IL 
FUNZIONAMENTO DI 
IMPIANTI TECNOLOGICI E DI 
ELETTRODOMESTICI 
PRESENTI IN AMBIENTI 
DOMESTICI, PROFESSIONALI, 
COMMERCIALI E 
INDUSTRIALI, AL FINE DI 
RIDURNE I PICCHI DI 
UTILIZZO E CONSENTIRNE 
UNA GESTIONE 
SINCRONIZZATA CON 
L’ATTIVAZIONE 
DISCREZIONALE DEGLI 
STESSI IN BASE ALLA 
FUNZIONALITÀ ED ALLA 
TIPOLOGIA DI POTENZA 
RICHIESTA (ISTANTANEA O 
CICLICA

13/02/2018 25/12/2019 106.940,25 17,50% 33010 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37124 D93D18000100007 01219730320
INSILICOTRIALS 
TECHNOLOGIES SRL

InSilicoTrials

Il progetto InSilicoTrials punta 
a sfruttare industrialmente i 
risultati dell’attività di ricerca, 
sviluppo e innovazione del 
progetto R&S Image Mining 
attualmente in corso. 
L’obiettivo di InSilicoTrials è la 
realizzazione di una 
piattaforma cloud 
commerciale per fornire alle 
aziende healthcare e ai 
ricercatori uno strumento 
integrato e facile da usare, per 
eseguire test computazionali 
durante il processo di sviluppo 
e convalida di nuovi dispositivi 
medici e farmaci.

15/08/2018 15/02/2020 92.000,00 17,50% 34148 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione
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FESR 37125 D85F18000500007 02333530307 IDEA PROTOTIPI SRL Fabbrica Additiva

Il progetto prevede 
l'installazione e attivazione di 
una nuova linea di produzione 
che adotti la tecnologia di 
stampa 3D per produrre 
manufatti finiti pronti per il 
mercato.

13/12/2017 13/06/2019 405.020,00 10,00% 33031 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37126 D75F18000320007 01159200318
OFFICINE DEL BELLO MBM 
S.R.L.

Investire per evolvere: dalla 
ricerca all'industrializzazione 
di porte da esterno gas tight 
ecologic

L’industrializzazione dei 
risultati del progetto di R&S 
denominato “GGTDoors” si 
sostanzia nell’ acquisto di un 
nuovo e tecnologicamente 
evoluto impianto (tunnel) di 
incollaggio e di attrezzature 
specifiche, quali elementi 
necessari per completare la 
filiera produttiva finalizzata 
alla realizzazione di porte da 
esterno tecnologicamente 
evolute per la tenuta al gas per 
il settore marine LQA60 gas 
tight ecologiche - Green Gas 
Tight Doors

10/07/2018 25/12/2019 183.000,00 17,50% 33100 IT

056 - Investimenti in 
infrastrutture, capacità 
e attrezzature nelle 
PMI direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 37141 D73F18000010009 01311230328 PROMARKETKEY SRLS ProMarketKey SRLS

L’obiettivo dell’iniziativa 
economica è quello di offrire 
un servizio di marketing 
integrato d’impresa che si 
articola in marketing della 
comunicazione (strategie 
comunicative), pubblicità (piani 
di comunicazione e produzione 
di strumenti pubblicitari) e 
relazioni pubbliche (eventi 
promozionali, costruzione di 
reti relazionali).
  L’idea matura anche dalla 
personale esperienza 
professionale durante la quale 
ho più volte riscontrato 
direttamente il fabbisogno da 
parte delle aziende (

31/03/2018 31/03/2019 29.427,50 37,50% 34018 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 37222 D43F18000000009 RSSMNR68A24E098J MORENO ROSSI
Red Line: design di tappeti 
moderni di alta qualità ed 
ecosostenibili

Red Line vuole proporre 
tappeti moderni di elevato 
design per persone che 
vogliono possedere un 
oggetto d’arredo unico e 
distintivo in casa. I tappeti Red 
Line sono piccole opere d’arte 
in quanto innovativi nel design, 
unici come colori e disegni e 
fabbricati come materiali e 
antiche tecniche manuali 
direttamente in Tibet. L’unione 
tra l’esperienza italiana di 
settore della Red Line e dei 
maestri artigiani crea una 
sinergia unica che non ha 
come obiettivo solo la vendita 
di tappeti preg

17/01/2018 31/03/2019 11.272,50 37,50% 34070 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37223 D93F18000010009 MRNSFN87C57L424B STEFANIA MURAN
LABORATORIO 
ERBORISTICO-ALIMENTARE

L’Healthy Thyme è un 
laboratorio erboristico 
artigianale che tratta piante 
officinali ed aromatiche 
prevalentemente del territorio 
e le sostanze naturali da esse 
estratte. L’obiettivo è lavorare 
le piante per ottenere dei 
prodotti fitoterapici, cosmetici 
o alimentari in modo 
artigianale e naturale creando 
prodotti generici e tradizionali 
ma anche personalizzati, 
dando quindi la possibilità al 
cliente di adattare il prodotto a 
seconda delle esigenze. 
Attraverso tecniche di 
conservazione a

02/05/2018 01/08/2019 138.000,00 36,23% 34131 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 37232 D13F18000000009 QNAMGB76M65E441V Maria Gabriella Aquino

Studio di design, 
progettazione grafica, 
design, promozione e 
comunicazione

Lo Studio professionale si 
occupa di graphic design e 
comunicazione. Offre 
consulenza a una serie di 
eventi annuali/biennali (fiere e 
convegni b2b) in ambito 
regionale ed extra regionale e 
ha pianificato di ampliare e 
diversificare l’attività 
nell’ambito del design, 
progettazione e 
personalizzazione di 
oggettistica promozionale con 
focus all’interno del territorio 
regionale friulano.

10/04/2018 09/04/2019 18.150,00 37,50% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37255 C26F16000000009 94140620306
UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE UTI 
FRIULI CENTRALE

REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURA WIFI A 
SUPPORTO DI RETI 
IMMATERIALI CIVICI MUSEI 
E CIVICHE BIBLIOTECHE

REALIZZAZIONE 
INFRASTRUTTURA WIFI A 
SUPPORTO DI RETI 
IMMATERIALI CIVICI MUSEI E 
CIVICHE BIBLIOTECHE

31/10/2018 31/12/2019 49.995,60 50,00% 33100 IT

079 - Accesso alle 
informazioni relative al 
settore pubblico 
(compresi i dati aperti 
e- culture, le 
biblioteche digitali, i 
contenuti digitali e il 
turismo elettronico)

FESR 37266 D23F18000030009 02824750307 Craftabile Srl Montessori Craft

L’idea imprenditoriale sottesa 
al progetto consiste nella 
progettazione, realizzazione 
artigianale innovativa (utilizzo 
di macchine di fabbricazione 
digitale come stampa 3D e 
taglio laser) e fornitura di 
materiale educativo 
montessoriano, sia alle scuole 
sia alle famiglie, per veicolare 
la diffusione della conoscenza 
del pensiero montessoriano e 
consentire l’adozione del 
metodo Montessori nei 
contesti di apprendimento 
formali e informali.

07/05/2018 06/05/2019 54.735,58 37,50% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 37282 D95J18000350009 GSPGLN64T58H657E
QUADRICERCHIO DI 
GIULIANA GASPAROTTO

Borse ed oggettistica. 
Realizzazione di coperte e 
biancheria per bambini.

Creazione modelli di borse ed 
accessori in tessuto. 
Realizzazione di coperte ed 
accessori per bambini in 
tessuto imbottito.

07/05/2018 06/08/2019 14.903,47 37,50% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 37652 B24G15000010006 00594040586

BANCA DEL 
MEZZOGIORNO - 
MEDIOCREDITO CENTRALE 
S.P.A.

RISERVA FONDO CENTRALE 
DI GARANZIA PROGRAMMA 
OPERATIVO FESR 2014-
2020 DELLA REGIONE FVG

SEZIONE SPECIALE FRIULI VG 
PRESSO IL FDG PER LE PMI IN 
ATTUAZIONE DELL'AZIONE 2.4 
POR FESR FVG 2014-2020 
POTENZIAMENTO DEL 
SISTEMA DELLE GARANZIE 
PUBBLICHE PER 
L'ESPANSIONE DEL CREDITO 
IN SINERGIA TRASISTEMA 
NAZIONALE E SISTEMI 
REGIONALI DI GARANZIA

19.980.882,00 50,00% 00144 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 38277 D23D18000180009 02584950303
IGA TECHNOLOGY 
SERVICES S.R.L.

NeosVine

Nuove biotecnologie per 
migliorare la sostenibilità della 
viticoltura e fronteggiare i 
cambiamenti climatici

15/09/2018 15/06/2020 244.242,39 34,71% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38278 D13D18000080007 00072080930
VIVAI COOPERATIVI 
RAUSCEDO SOCIETÀ 
COOPERATIVA AGRICOLA

NeosVine

Nuove biotecnologie per 
migliorare la sostenibilità della 
viticoltura e fronteggiare i 
cambiamenti climatici

15/09/2018 15/06/2020 352.673,92 24,84% 33095 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38594 C93D18000370007 00151300308 TONON & C. SPA
NUOVO SOFTWARE 
GESTIONALE

Acqusizione parte "hardware" 
in funzione all'utilizzo delle 
nuove piattaforme "software".
Acquisizione parte "software" 
in funzione alle nuove 
"metodologie di gestione e 
sviluppo".
Le nuove "metodologie di 
gestione e sviluppo" 
congiuntamente 
rappresentano lo strumento 
per consolidare in chiave 
innovativa le strategie 
aziendali di incremento e 
consolidamento nel settore 
contract e delle forniture 
alberghiere e navali.

27/06/2017 19/03/2019 171.334,18 18,81% 33044 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38629 D33D18000170007 01444310930 MICROGLASS SRL

NUOVO PROCESSO DI 
ALLUNGAMENTO DELLA 
SHELF LIFE DI PRODOTTI 
ALIMENTARI FRESCHI 
BASATO SULLE MICROOND

NUOVO PROCESSO DI 
ALLUNGAMENTO DELLA 
SHELF LIFE DI PRODOTTI 
ALIMENTARI FRESCHI 
BASATO SULLE MICROONDE

15/09/2018 15/06/2020 245.557,50 29,97% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38690 B51G16000000004 80002150938 COMUNE DI PORDENONE
AGENDA URBANA - T.E.M. 
"TORRE ECO MOB CITY - 
SENSING"

Monitoraggio ambientale con 
rete di sensori e informazione 
ambientale, monitoraggio 
ambientale e infomobilità, 
estensione rete wifi

19/07/2018 31/12/2023 489.989,80 33,74% 33170 IT

044 - Sistemi di 
trasporto intelligenti 
(compresa l 
introduzione della 
gestione della 
domanda, sistemi di 
pedaggio, 
monitoraggio 
informatico, sistemi di 
informazione e 
controllo)

FESR 38693 D98I19000010007 02987350754 MICAD srl

EASYPRO – ENVIRONMENT 
OF ADVANCED SOLUTION 
FOR YACHT PROJECT 
MANAGEMENT

L’obiettivo del progetto è di 
creare una infrastruttura 
hardware/software 
collaborativa che possa 
ospitare tutte le istanze 
coinvolte nel processo 
gestionale e operativo delle 
attività, consentendo a tutti i 
livelli di condividere in 
“maniera 4.0” il proprio operato 
con gli altri membri del team. 
La piattaforma che MICAD 
svilupperà dovrà prevedere un 
livello comune di trattamento 
delle informazioni che possa 
ricevere input di natura 
differente e convertirli 
nell’output più adatto

15/09/2018 15/03/2020 143.912,82 20,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38697 D33D18000180007 01698770938 TEAM S.R.L.

Sistemi di illuminazione 
intelligente per 
comunicazioni wireless in 
ambienti Internet of Things

Team S.r.l. intende condurre 
un’attività di ricerca e di 
sviluppo sperimentale per 
l’individuazione di soluzioni che 
permettano di superare i limiti 
posti dalle tradizionali 
modalità di connessione 
sfruttando nuove opportunità 
tecnologiche. L’obiettivo è 
l'individuazioni di una nuova 
generazione di sistemi di 
illuminazione intelligente, 
ovvero abilitati alla 
trasmissione di 
dati/informazioni verso più 
dispositivi elettronici in 
contesti abitativi, commerciali 
ed industriali.

15/09/2018 15/06/2020 183.561,55 27,94% 33074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38698 D93D18000120007 01965600305 RALC ITALIA S.R.L.

ROTO SMART CUT - 
Soluzioni di taglio ad alte 
prestazioni in applicazioni 
evolute “Industry 4.0”

Il progetto ROTO SMART CUT 
intende intraprendere una 
complessa attività finalizzata a 
identificare nuovi scenari 
tecnologici/applicativi, 
rappresentanti lo stato 
dell’arte della ricerca e 
sviluppo, per un radicale 
avanzamento delle tecnologie 
costruttive e di gestione delle 
segatrici automatiche di taglio 
tubi. Saranno sviluppati: 
(1) Nuovi sistemi di 
caricamento automatizzato 
per lavorazioni 
contemporanee; (2) Sistema di 
gestione intelligente con 
interfaccia uomo macchina 
HIM e metodologi

15/09/2018 15/06/2020 675.192,70 25,16% 33058 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38699 D53D18000180007 01770230934 OMNIA ENERGY 3 S.R.L.
COMUNITA’ ENERGETICA 
INDIPENDENTE

L’azienda intende sviluppare la 
prima Comunità Energetica 
indipendente in Italia a San 
Giorgio della Richinvelda.Il 
prototipo si fonda su 2 
obiettivi: una fase in cui verrà 
gestito il risparmio energetico 
della comunità;una fase in cui 
verrà realizzata e 
implementata una piattaforma 
informatica sulla quale 
verranno organizzati i flussi 
energetici. essa gestirà, per 
tutti gli appartenenti alla 
comunità: oneri nei confronti 
degli altri soggetti, vantaggi 
individuali di ciascuno.

15/09/2018 15/06/2020 189.822,42 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38700 D63D18000090007 01633760937 PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L.
ADA.M. – Adaptive Milling of 
mission critical multibladed 
components

Pietro Rosa TBM con il 
presente progetto di ricerca e 
sviluppo intende sviluppare un 
innovativo sistema di 
produzione progettando n.2 
celle prototipo, la prima 
destinata alla fresatura e la 
seconda alla finitura per lo 
sviluppo di segmenti statorici 
in lega a base Nickel destinati 
al mercato dell’aeronautica. Le 
celle per produzione dovranno 
essere sviluppate ad hoc per 
una determinata famiglia di 
prodotti con ottica one-piece-
flow e controllo sul processo 
invece che controllo finale.

15/09/2018 15/06/2020 1.098.824,56 10,00% 33085 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38701 D78I19000000007 02176380307 CASTALIA S.R.L.
Castalia WCM : WORK 
CLASS MANUFACTURING 
NEI PROCESSI DI FONDERIA

Il progetto “Castalia WCM : 
WORK CLASS 
MANUFACTURING NEI 
PROCESSI DI FONDERIA” è 
relativo all’implementazione di 
nuovi processi e metodi 
organizzativi di tipo lean-
oriented & technology-driven 
nel settore metalmeccanico in 
cui opera l’azienda Castalia.
L’innovazione influenzerà 
trasversalmente l’intero 
assetto organizzativo 
aziendale: dal management 
alla produzione, dal 
commerciale 
all’amministrazione, dal 
marketing all’ R&D ecc., sino 
ad estendersi agli stakeholder 
esterni a

15/09/2018 15/03/2020 206.509,96 20,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38702 D91B18000410007 02947060303 PROMAC S.R.L.

P.R.O.M.A.C.: Processi 
innovativi e Ri-
Organizzazione aziendale 
con Metodi Avanzati di Co-
progettazi

P.R.O.M.A.C.: Processi 
innovativi e Ri-Organizzazione 
aziendale con Metodi Avanzati 
di Co-progettazione

15/09/2018 15/03/2020 151.747,72 20,00% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38704 D91B18000360009 02835100302
LEILA DI SCLAUZERO 
RENATO & C. S.N.C.

Integrazione di sistemi cad-
cam nel ciclo produttivo in 
ottica lean production e 
industria 4.0

Innovazione di processo con 
sistema cad-cam in ottica 
Industria 4.0 e obiettivi di lean 
production

13/10/2017 15/03/2020 43.471,23 20,00% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38705 D31B18000200007 01268300934 MOVIN S.P.A.

Implementazione di tecniche 
SCADA d'avanguardia nella 
supervisione in remoto degli 
impianti.

I ricercatori intendono 
sviluppare un nuovo software 
di gestione degli impianti 
Movin che risponda alle 
tendenze dei moderni sistemi 
di automazione e di 
integrazione dei processi 
produttivi,  anticipando le 
esigenze future della 
potenziale clientela e di quella 
storica acquisita, per offrire 
oltre alle tradizionali funzioni di 
raccolta dati, la visualizzazione 
e il controllo con facilità d’uso 
anche agli utenti meno esperti, 
per supportare l'apertura in 
sicurezza verso le reti 
informatiche e

02/11/2017 15/03/2020 134.106,13 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38706 D53D18000220007 01395190935 IGLU COLD SYSTEMS S.R.L.

NUOVI SERVIZI  BASATI SU 
TECNOLOGIE ICT NELLA 
REFRIGERAZIONE 
PROFESSIONALE

Il presente progetto di ricerca 
ha come obiettivo la 
sperimentazione di una nuova 
generazione di frigoriferi e 
freezer industriali con 
caratteristiche avanzate 
rispetto quanto oggi 
disponibile sul mercato sia in 
termini di efficientamento 
energetico che di 
ottimizzazione nello sviluppo 
di servizi web. Questi ultimi si 
concretizzeranno  in un 
innovativo termostato digitale 
controllato da remoto che 
permetterà di sviluppare  nuovi 
servizi,tra cui la manutenzione 
predittiva

15/09/2018 15/06/2020 130.912,40 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38707 D78I19000010007 01633350937 ATIS SRL
REMOTE ASSISTANCE 
PROCESS

Atis per queste ragioni intende 
avviare un’implementazione di  
processo per la gestione 
informatizzata (da remoto)  del 
servizio 
assistenza/manutenzione con 
conseguente implementazione 
di un processo informatizzato  
per la gestione dei rifiuti ad 
esso strettamente connesso. 
La manutenzione 
programmata e informatizzata 
del processo di 
assistenza/manutenzione 
impone di avere all’interno 
dello stabilimento un processo 
di gestione rifiuti efficiente e 
organizzato  per il controllo 
delle attre

15/09/2018 15/03/2020 100.202,44 20,00% 33098 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38709 D41B18000920007 04007700281 EVER_EST SRL

APPLICAZIONE DI UN 
PROCESSO DI KNOWLEDGE 
AND PERFORMANCE 
MANAGEMENT(K&P Mgm)  
NEL MERCATO HVAC/R

Il progetto congiunto 
realizzato in collaborazione con 
Geoclima srl  prevede 
l’implementazione di un 
processo commerciale e 
service completamente nuovo 
basato sulla “servitizzazione”, 
tramite la realizzazione e 
l’utilizzo di una piattaforma di 
Knowledge and Performance 
Management basata su 
piattaforme Hardware e 
Software e di comunicazione 
IoT (Internet of Things).

15/09/2018 15/03/2020 123.601,75 25,00% 34077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38710 D81B18000140007 00499560316 GEOCLIMA SRL

APPLICAZIONE DI UN 
PROCESSO DI KNOWLEDGE 
AND PERFORMANCE 
MANAGEMENT(K&P Mgm)  
NEL MERCATO HVAC/R

Il progetto congiunto 
realizzato in collaborazione con 
Geoclima srl  prevede 
l’implementazione di un 
processo commerciale e 
service completamente nuovo 
basato sulla “servitizzazione”, 
tramite la realizzazione e 
l’utilizzo di una piattaforma di 
Knowledge and Performance 
Management basata su 
piattaforme Hardware e 
Software e di comunicazione 
IoT (Internet of Things).

15/09/2018 15/03/2020 198.934,35 7,50% 34077 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38712 D91B18000260007 01138750318 NUOVA SGUASSERO S.R.L.

INNOVATIVE 
MANUFACTURING 
TECHNIQUES FOR GRP 
PIPES & FITTINGS

Con il presente progetto 
NUOVA SGUASSERO intende 
intraprendere una complessa 
ed articolata attività finalizzata 
volta a definire una radicale 
innovazione al processo 
produttivo finalizzato alla 
produzione una innovativa 
gamma di prodotti in PRFV e 
conseguentemente delineare 
nuovi scenari applicativi 
attraverso una nuova 
impostazione tecnologica e 
organizzativa.
Il progetto riguarda lo sviluppo 
di un sistema di produzione, ed 
i relativi servizi, impianti ed 
attrezzature, sistemi di misura, 
ela

15/09/2018 15/03/2020 301.258,30 20,00% 33058 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38714 D11B18000320007 01879280301 PREFOR S.R.L.
"Prefor-Value- Crescita 
innovativa con focus al 
miglioramento continuo

I contenuti del progetto 
“Prefor-Value” sono indirizzati 
a introdurre un drastico 
miglioramento nelle 
performance aziendali 
mediante la messa a punto di 
un nuovo concept di 
produzione industriale ad 
elevato grado di efficienza, 
flessibilità produttiva e qualità 
per il quale sarà necessario 
effettuare uno studio critico di 
definizione dell’innovazione in 
se stessa e dei diversi ambiti 
tecnologici di cui ci si avvarrà 
per risolvere le attuali 
problematiche ed ostruzioni di 
sviluppo. 
A

15/09/2018 15/03/2020 118.528,50 20,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38715 D71B18000180007 00567460308 JULIA UTENSILI S.P.A.
“Smart-PVD, Innovazione 
tecnologica nei processi PVD 
(Physical Vapor Deposition)”

Con il progetto “Smart-PVD”, 
Innovazione tecnologica nei 
processi PVD (Physical Vapor 
Deposition)” JULIA UTENSILI 
intende affrontare l’argomento 
delle tecniche di deposizione 
fisica da fase vapore (PVD) per 
mettere a punto un 
significativo miglioramento nei 
processi di deposizione dei film 
sottili nano strutturati e le 
metodologie di preparazione 
delle superfici, sulle seghe 
circolari di propria produzione.
L’attività di ricerca sarà 
condotta affrontato 
l’argomento dei film sotti

05/12/2017 15/03/2020 730.959,75 20,00% 33017 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38717 D13D18000140009 04122360276 INNOVA S.R.L.

Essiccazione UV con 
innovativa discontinuità di 
sistemi illuminanti ed elevata 
efficienza energetic

Essiccazione UV con innovativa 
discontinuità di sistemi 
illuminanti ed elevata 
efficienza energetica

15/09/2018 15/06/2020 207.430,50 22,78% 33087 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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operazione /
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Data fine 

operazione /
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/ 
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CAP /

Postcode

Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38719 D93D18000330007 01246170326
INNOVATIVE DIGITAL 
EXPERIENCE SRL

Piattaforma per la gestione 
dei servizi post-vendita i-
Support

Il progetto mira a sviluppare 
una piattaforma applicativa 
con user interface standard 
che permetta alle aziende del 
settore metalmeccanico di 
adottare strumenti digitali per 
automatizzare e rendere più 
efficienti i processi post-
vendita. La soluzione 
permetterà di combinare le 
informazioni provenienti dai 
diversi sistemi informativi 
aziendali e quelle generate da 
piattaforme per la raccolta dati 
IoT e per le analytics predittive, 
allo scopo di razionalizzare la 
gestione dei processi post-
vend

15/09/2018 15/06/2020 128.836,00 20,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38724 D93D18000130007 01253520322
3I - IMPRESA INGEGNERIA 
ITALIA S.R.L.

Sistema telecentrico "Wide 
Field"

Innovativo schema di 
acquisizione delle immagini 
con obiettivo telecentrico, 
basato sull’idea espressa nel 
brevetto internazionale 
WO2016116956 “IMAGE-
ACQUIRING EQUIPMENT 
EQUIPPED WITH 
TELECENTRIC OPTICAL 
OBJECTIVE WITH PRIMARY 
CYLINDRICAL LENS”. 
E' una nuova forma realizzativa 
di obiettivo telecentrico “wide 
field” che, grazie all’impiego di 
una lente cilindrica, supera il 
limite attuale delle ottiche in 
commercio, arrivando ad un 
campo inquadrato 
dell’ampiezza di 1m o anche 
ma

15/09/2018 15/06/2020 201.162,25 25,94% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38725 D13D18000090007 02833260306
ATENA - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

“KIT ALIMENTARE READY TO 
EAT” PER IL 
MANTENIMENTO DELLO 
STATO DI SALUTE

CON LA QUALIFICATA 
COLLABORAZIONE DEL DMM 
DELL’UNIVERISTA DI PADOVA, 
ATENA REALIZZERA’ UN 
PROGETTO DI RICERCA 
INCENTRATO NELLO STUDIO, 
RICERCA, 
CARATTERIZZAZIONE E 
INDIVIDUAZIONE DI 
INNOVATIVE SOLUZIONI 
ALIMENTARI SOTTO FORMA 
DI “KIT READY TO EAT” CHE 
INTEGRATE CON NUTRIENTI 
FRESCHI ASSICURANO 
ADEGUATI APPORTI 
NUTRIZIONALI E FACILITANO 
IL RIASSETTO DEL SISTEMA 
METABOLICO CON 
MANTENIMENTO DELLO 
STATO DI SALUTE IN REGIME 
DIETETICO INTERMITTENTE

15/09/2018 15/06/2020 215.919,20 22,50% 33048 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38726 D33D18000280007 02727770303
PASTICCERIA MOSAICO 
S.A.S. DI ZERBIN PIERO & C.

BEVANDE E ALIMENTI A 
BASE DI ESTRATTI VEGETALI 
CON PROPRIETÀ PER IL 
MANTENIMENTO DEL 
BENESSERE

La Pasticceria Mosaico si pone 
l’obiettivo di arricchire la sua 
produzione con soluzioni che 
abbracciano le nuove frontiere 
dell’alimentazione e valorizzino 
al meglio i benefici già 
contenuti negli alimenti tipici 
della dieta mediterranea. Il 
nuovo progetto aziendale mira 
quindi ad ampliare la gamma 
di prodotti, studiando una 
nuova linea di alimenti e 
bevande con ingredienti 100% 
naturali e vegetali arricchiti di 
principi attivi vegetali ottenuti 
da piante officinali, erbe e 
spezie, che ri

15/09/2018 15/06/2020 104.392,00 22,37% 33051 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38729 D81B18000230007 02655020309 MUSSO HOLDING S.R.L. EASYHOUSE

Il progetto Easy House 
riguarda l'implementazione di 
processo e di organizzazione 
relativi al lancio  sul mercato di 
innovative case eco-efficienti 
prefabbricate utilizzando come 
materiale di partenza, pannelli 
sandwich autoportanti di 
composti di materiale 
altamente isolante - all'interno 
dei quali vengono collocati i 
sistemi tecnologici di 
riscaldamento/raffrescamento.

15/09/2018 15/03/2020 341.680,00 20,00% 33033 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38730 D21B18000260009 00421510934
MOLLIFICIO BORTOLUSSI - 
S.R.L.

VIGNETO VIRTUALE 3D

Allo stato attuale sul mercato 
non esiste uno strumento per 
configurare in modo globale un
intero vigneto tenuto conto di 
tutti gli accessori che possono 
essere installati e di tutte le 
tecniche di coltivazione della
vite sviluppate negli anni.Il 
progetto prevede la 
realizzazione di un 
configuratore grafico 3D a 
partire da un motore di
generazione di oggetti 3D 
collegato direttamente al 
gestionale aziendale SAGE X3

15/09/2018 15/03/2020 254.967,89 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38731 D61B18000300007 11269510159 GPQ S.R.L.

Automazione e 
interconnessione di unità per 
produzione tracciata di 
preparati medicali 
professional

Automazione e 
interconnessione di unità per 
produzione tracciata di 
preparati medicali professionali

15/09/2018 15/03/2020 303.670,00 20,00% 34151 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38732 D91B18000420007 00957890320
CYBERTEC - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Nuovo disegno organizzativo 
per fornitura SaaS

Cybertec ha avviato un 
cambiamento del proprio 
processo produttivo per 
aggiornare la logica stessa di 
produzione e fornitura del 
software CyberPlan: l’obiettivo 
è di fornire ai clienti 
(principalmente imprese di 
piccola e media dimensione 
della filiera metalmeccanica) 
un servizio via web per 
utilizzare il software di 
pianificazione proposto come 
un servizio (c.d. Software As A 
Service). Il software di gestione 
della produzione in versione 
Web risulterà molto più 
concorrenziale rispetto all

15/09/2018 15/03/2020 150.105,06 20,00% 34133 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38733 D91B18000270007 02814430308 ULISSE BIOMED SRL
Ulisse BioMed Production 
Unit

Il progetto “Ulisse BioMed 
Production Unit” è focalizzato 
allo sviluppo e all’applicazione 
di un nuovo metodo di 
produzione di un test 
diagnostico per 
l’identificazione e la 
genotipizzazione del DNA del 
Papillomavirus umano (HPV), 
lo sviluppo di tale metodo di 
produzione permetterà di 
passare alla successiva fase di 
industrializzazione dei risultati 
di ricerca e sviluppo finora 
ottenuti.

15/09/2018 15/03/2020 286.160,50 20,00% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

318/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38734 D71B18000190007 00408090314 BMB DI BERINI F. & C. SNC

“EQua4.0” - Innovazione di 
processo 4.0 per elevati 
standard di efficienza e 
controllo qualità

Il progetto “EQua4.0 è 
caratterizzato dai seguenti 
aspetti tecnologico-
organizzativi:
1.   Implementazione di un 
sistema di controllo della 
qualità per riduzione degli 
scarti e delle inefficienze;
2.   Schematizzazione 
modulare, scalabile e ripetitiva 
delle fasi di lavorazione, 
prevedendo:
-   Definizione di sistemi 
altamente integrati di 
progettazione CAD/CAM/CAE: 
per impiego congiunto di 
sistemi software per la 
progettazione assistita da 
computer (Computer-Aided 
Design, CAD) e fabbricazione

01/04/2018 15/03/2020 284.658,03 20,00% 34070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38735 D83D18000230007 02629000247 Metalpack Srl

Imballo a minor grammatura 
con funzioni attive 
antibatteriche per 
conservazione alimenti 
freschi

Il progetto mira a definire una 
tipologia di imballaggio 
innovativo per il settore 
alimentare che permetta di 
migliorare la protezione degli 
alimenti e la sicurezza per i 
consumatori (grazie all’utilizzo 
di innovativi trattamenti 
superficiali e materiali attivi 
con funzioni antibatteriche), e 
la sostenibilità ambientale 
(attraverso l’utilizzo di carte a 
grammature inferiori, con 
riduzione dello spessore dei 
materiali di confezionamento e 
risparmio nell’utilizzo di risorse 
e materie prime

15/09/2018 15/06/2020 225.402,82 17,61% 34170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 38736 D63D18000080007 00601610934 FIORENZA S.R.L.

Studio di automazioni per 
produzione JIT di componenti 
di arredo con applicazioni 
IOT e gestione PDM

Il progetto è mirato a 
implementare le funzionalità 
IOT in nuove tipologie di 
impianti e di macchine 
automatiche che supportano 
anche il servizio di 
teleassistenza e di diagnostica 
in remoto, supportandone 
l'ideazione e la progettazione 
con strumenti PDM per la 
gestione documentale.
Il progetto è mirato a 
realizzare la tracciabilità del 
singolo pezzo lavorato e dello 
sfrido dopo il taglio, 
applicando ad ogni particolare 
una etichetta stampata in 
tempo reale e che riporta i dati 
identificat

15/09/2018 15/06/2020 218.763,95 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38739 D43D18000190007 00141000935 BROVEDANI SPA

Controllo gestione delle 
macchine ad alta 
produttività tramite modelli 
cyber fisici

In un’ottica di industria 4.0 e 
trasformazione digitale si 
vogliono sviluppare dei sistemi 
cyber fisici dei processi di 
asportazione truciolo. 
L’obiettivo è sviluppare un 
dispositivo di supervisione 
delle macchine che definisca 
correzioni sui processi, 
automatiche o manuali e una 
gestione predittiva della 
manutenzione. Ciò permetterà 
di aumentare l’efficienza delle 
macchine, misurata tramite 
l’indice OEE, almeno di alcuni 
punti percentuali (3%) con 
evidente aumento di fatturato 
e mar

15/09/2018 15/06/2020 1.064.393,34 12,99% 33078 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

320/454
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FESR 38741 D33D18000160007 01268300934 MOVIN S.P.A.

Studio, informatizzazione e 
sanificazione di abbattitori 
integrati nel processo di 
fabbrica

Il progetto mira a consolidare 
la posizione della società nei 
mercati in cui il sistema di 
trasporto possa essere 
associato ad abbattitori, mira 
inoltre a diversificare i mercati 
di riferimento della potenziale 
clientela: i grossisti fornitori 
della filiera GDO. Dalla 
realizzazione delle nuove 
tipologie di impianti ad elevata 
automazione e 
informatizzazione, la società 
ipotizza di ricavare notevoli 
vantaggi strategici, tecnologici 
ed economici:
-   un incremento di fatturato 
fino al + 6%
-   l'

15/09/2018 15/06/2020 329.400,53 18,96% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38745 D63D18000010007 01375690938 STARTEC S.R.L.

NUOVO SISTEMA 
INTEGRATO PER LA 
GESTIONE 
DELL’IRRIGAZIONE IN 
AGRICOLTURA

Il progetto prevede la 
realizzazione di 
un’apparecchiatura elettronica 
intelligente e relative 
periferiche che permetta di 
gestire su piattaforma 
internet, quindi in via remota, il 
funzionamento di un parco di 
macchine agricole irrigatrici; 
l’apparecchiatura sarà 
applicabile a diverse tipologie 
di macchine presenti sul 
mercato, sia nuove che già in 
utilizzo.

15/09/2018 15/06/2020 268.128,25 20,00% 33079 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38746 D23D18000260007 00550170302 IFIM S.R.L.

INNOVATIVE 
METODOLOGIE PER 
L’INERTIZZAZIONE E IL 
RECUPERO DI RIFIUTI 
SPECIALI INDUSTRIALI E 
CIVILI

GLI OBIETTIVI DELL’ATTUALE 
INIZIATIVA SONO 
RICONDUCIBILI ALLA 
RICERCA, SVILUPPO E 
VALIDAZIONE DI NUOVE 
METODOLOGIE E POSSIBILI 
TECNOLOGIE PER IL 
TRATTAMENTO DI 
INERTIZZAZIONE DI RIFIUTI 
SPECIALI (INDISTRIALI E 
CIVILI) IN GRADO DI 
CONSENTIRE NON SOLO LA 
STABILIZZAZIONE DEL 
RIFIUTO RENDENDOLO 
INERTE E RESISTENTE ALLE 
AZIONI CHIMICHE DI 
SOLUZIONI AGGRESSIVE NEL 
TEMPO MA ANCHE E, 
SOPRATTUTTO, LA 
POSSIBILITÀ DI RIUTILIZZARE 
IL PRODOTTO FINITO 
INERTIZZATO IN ALTRI 
CONTESTI.

15/09/2018 15/06/2020 135.567,20 26,18% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38747 D83D18000160009 02333530307 IDEA PROTOTIPI SRL

Bio3DPrint - 
funzionalizzazione 
superficiale di componenti 
ottenuti da sistema di 
produzione additiv

Bio3DPrint - 
funzionalizzazione superficiale 
di componenti ottenuti da 
sistema di produzione additivo

15/09/2018 15/06/2020 278.124,21 20,00% 33031 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38748 D73D18000170007 01584260937 CARMON@ CARBON SRL

INNOVATIVI CASSERI IN 
FIBRA DI CARBONIO PER 
COLONNE IN 
CALCESTRUZZO CON 
FUNZIONE STRUTTURALE

Il progetto intende ricercare e 
sviluppare un particolare 
“cassero prefabbricato in 
materiale composito” a 
rimanere, da utilizzare per la 
costruzione di pilastri e 
colonne in calcestruzzo 
armato, realizzato da fibre di 
carbonio, fibre aramidiche, 
vetro, basalto e altre, annegate 
in resine di vario tipo 
(epossidica, fenolica, 
vinilestere etc.) capace di dar 
vita ad un nuovo sistema 
costruttivo cassero-colonna le 
cui funzioni e caratteristiche 
andiamo di seguito ad 
illustrare.
Trattasi di un

15/09/2018 15/06/2020 284.873,65 20,00% 33084 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 38749 D93D18000140007 00605750215 DR. SCHAER SPA
Soluzioni Innovative per la 
Dieta Chetogenica (SIDiC)

Il progetto getterà le basi per 
una gamma di prodotti di 
eccellenza per la dieta 
chetogenica caratterizzati da: 
maggiore potere chetogenico;  
formulazione innovativa; 
maggiore equilibrio 
nutrizionale; migliori qualità 
organolettiche.
Ciò verrà raggiunto con attività 
di Ricerca mirate a: 
incorporazione di trigliceridi a 
media catena (MCT) in 
alimenti; sintesi di una fonte 
esogena di corpi chetonici e 
sua incorporazione in alimenti; 
messa a punto di alimenti 
contenenti MCT e/o il chetone 
es

15/09/2018 15/06/2020 815.844,10 22,50% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38750 D58I19000030007 01023280314
THIEL - SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE - 
ONLUS

Innovazione di processo e 
organizzativa in ambito 
Ambient Assisted Living

Il progetto punta a realizzare 
un'analisi delle strutture 
organizzative e dei processi 
informativi dell'azienda, al fine 
di sviluppare, sperimentare e 
implementare nuove modalità 
organizzative e un sistema di 
pianificazione e rilevazione 
delle attività, che 
permetteranno una più elevata 
efficienza delle operazioni 
aziendali di pianificazione, 
erogazione e gestione dei 
servizi.

15/09/2018 15/03/2020 156.640,00 20,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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progetto /
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identifier of 
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Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 
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Operation summary
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operazione /
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/ 
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CAP /
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Paese /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38751 D48I19000010007 00402880314
BOATO INTERNATIONAL 
S.P.A.

BOATO INTERNATIONAL, 
INNOVAZIONE DI 
PROCESSO SECONDO IL 
MODELLO DELLA FABBRICA 
DIGITALE

Obiettivo del progetto è la 
gestione automatizzata delle 
commesse attraverso 
l'introduzione di un sistema 
informatico/organizzativo che 
grazie all’integrazioni di 
specifiche tecnologie abilitanti 
consenta una radicale 
ridefinizione dei processi 
operations alla base della 
catena del valore dell'impresa, 
una più fluida efficiente ed 
efficace trasmissione di 
informazioni conoscenze e 
competenze e un incremento 
significativo delle performance 
quali-quantitative dell’impresa .

15/09/2018 15/03/2020 288.125,69 20,00% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38752 D81B18000170007 00823410303 VIDEO SYSTEMS S.R.L.

DIGITALIZZAZIONE ED 
AUTOMAZIONE DEI 
PROCESSI NELL’OTTICA 
DELLA “FABBRICA 
INTELLIGENTE”

Il progetto consiste 
nell’introduzione di innovative 
modalità digitali ed avanzate 
per il radicale miglioramento 
dell’efficienza e competitività 
aziendale nella gestione delle 
informazioni di prodotto e di 
processo, oltre che nella messa 
a servizio di una stazione
automatizzata di prova dei 
campioni forniti dai clienti 
mediante l’introduzione di un 
robot antropomorfo, 
determinando un’evoluzione 
aziendale verso il paradigma di 
Industria 4.0 ed il concetto di 
“Fabbrica intelligente

15/09/2018 15/03/2020 118.272,32 20,00% 33033 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /
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expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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operazione / 

Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38753 D68I19000000007 00231270935
FERRAMENTA LIVENZA - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

SUPPLY CHAIN EXELLENCE

Ferramenta Livenza ha 
strutturato un progetto di 
riorganizzazione della Supply 
Chain in ottica Lean, che si 
fonda su una collaborazione 
con una società di consulenza i 
cui soci vantano un’esperienza 
ventennale nel settore di 
interesse  al fine di aumentare 
la performance generale 
dell’impresa, analizzando le 
criticità esistenti e studiando 
soluzioni ad hoc.

15/09/2018 15/03/2020 123.169,45 20,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38754 D41B18001000007 02124440302 MARMI VRECH G. SRL

STONE 4.0: 
L’ARTIGIANALITA’ NELLA 
LAVORAZIONE DEL MARMO 
E DELLE PIETRE NATURALI 
SPOSA L’INNOVA

STONE 4.0: L’ARTIGIANALITA’ 
NELLA LAVORAZIONE DEL 
MARMO E DELLE PIETRE 
NATURALI SPOSA 
L’INNOVAZIONE

15/09/2018 15/03/2020 265.828,34 20,00% 33052 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38755 D41B18001060007 01113910317 CADECO S.R.L.

Adeguamento del ciclo 
produttivo ai canoni della 
Fabbrica Intelligente: 
Monitoraggio, Tracciabilità

Adeguamento del ciclo 
produttivo ai canoni della 
Fabbrica Intelligente: 
Monitoraggio, Tracciabilità, 
Ambiente e Formazione.

15/09/2018 15/03/2020 93.315,62 20,00% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38757 D53D18000280007 03762010266 GELINOVA GROUP S.R.L.
HPP :NATURAL BASE MIX  IN 
HIGH PRESSURE PROJECT

Il progetto prevede la 
realizzazione di una nuova 
linea di miscele per gelateria a 
CHILOMETRO ZERO, tramite 
un sistema di pastorizzazione  
denominato HPP (HIGH 
PRESSURE PROCESSING) 
destinati al mercato delle 
grandi catene di frinchising 
alimentari: Mac Donald , IKEA 
e altre.

15/09/2018 15/06/2020 199.629,00 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Denominazione 
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Operation summary

Data inizio 

operazione /
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Data fine 
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/ 
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CAP /

Postcode
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38758 D83D18000170007 00018160309
DOTT.MARIANO PRAVISANI 
& C. - S.R.L.

Definizione impianto di 
nuova tecnologia per 
sintetizzazione in continuo di 
materiali esplosivi

Obiettivo del progetto è di 
realizzare tutte le attività di 
ricerca e sviluppo necessarie a 
definire costruttivamente una 
nuova tipologia di impianto, 
unico nel suo genere a livello 
mondiale, in grado di 
permettere la produzione in 
continuo di prodotti quali 
PETN, RDX, NTO e 
possibilmente l’HMX. Il nuovo 
impianto porterà al 
superamento di tutte le attuali 
problematiche e prevederà 
l’applicazione delle per la 
sicurezza, l’impatto ambientale 
e l’efficienza energetica.

15/09/2018 15/06/2020 264.583,20 15,79% 33037 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38759 D33D18000290007 02327310302 3MC SRL

Studio di compositi 
innovativi Solid Surfaces con 
caratteristiche 
antibatteriche per l’arredo in 
a

Studio di compositi innovativi 
Solid Surfaces con 
caratteristiche antibatteriche 
per l’arredo in ambito sanitario

15/09/2018 15/06/2020 279.316,05 20,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38761 D33D18000250007 01109450930 TECNOPRESS S.P.A.
Ricerca e Sviluppo di nuove 
valvole a battente di 
isolamento dell'esplosione

Il progetto riguarda la 
progettazione e fabbricazione 
di "valvole a battente di 
isolamento dell'esplosione", 
valvole particolari per la 
prevenzione della 
propagazione di un'esplosione 
di polveri da un serbatoio o 
recipiente verso altri 
apparecchi e/o impianti, 
generalmente connessi 
mediante tubazioni o condotte.

15/09/2018 15/06/2020 187.431,95 15,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Codice locale 

progetto /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38762 D83D18000100007 00823410303 VIDEO SYSTEMS S.R.L.

TECNOLOGIE AVANZATE 
PER PROCESSI 
INTELLIGENTI DI 
CONTROLLO QUALITA’ IN 
AMBITO INDUSTRIALE

Video Systems si pone 
l’obiettivo di ricercare, definire 
e sperimentare innovative 
tecnologie avanzate 
(composte dall'integrazione di 
componenti ottiche, micro 
elettroniche e meccaniche con 
software e motori di calcolo 
basati su reti neurali e più in 
generale motori di intelligenza 
artificiale) per la realizzazione 
di processi intelligenti, evoluti 
e più efficienti e sostenibili di 
controllo qualità in linea nel 
settore della produzione di 
contenitori in vetro cavo.

15/09/2018 15/06/2020 354.697,11 25,18% 33033 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38764 D33D18000260007 01788750931 INFO TEAM S.R.L.

Ricerca e sviluppo di 
applicazioni per la gestione e 
l’automazione produttiva e 
commerciale

Il progetto che Info Team vuole 
svolgere ha come obiettivo lo 
sviluppo di una suite di 
gestione di filiera per il settore 
agroalimentare, che segua 
tutte le fasi della vita del 
prodotto, dalla 
produzione/trasformazione, 
alla distribuzione e vendita. La 
suite nasce già con una 
struttura pensata per PMI che 
operano tipicamente in un 
preciso settore 
(l’agroalimentare) e con 
un’architettura che sfrutta al 
meglio le opportunità offerte 
dal “CLOUD”.

15/09/2018 15/06/2020 52.264,40 20,00% 33074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Codice locale 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38765 D53D18000200007 08857840154 SFS intec S.r.l.

CERNIERA INVISIBILE 
SMART – STUDIO E 
SVILUPPO DI UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI CERNIERE 
INTELLIGENTI

IL PROGETTO CERNIERA 
INVISIBILE SMART è dedicato 
alla creazione di una 
generazione completamente 
nuova di cerniere a scomparsa 
dotate di sensori ed 
elettronica in grado di 
raccogliere un’ampia varietà di 
dati di funzionamento e 
ambientali, connettersi in rete 
con tecnologie IoT (Internet of 
Things), trasmettere questi 
dati a distanza e consentire 
quindi una molteplicità di 
funzioni di monitoraggio e 
controllo, del tutto inedite per 
questi prodotti.

15/09/2018 15/06/2020 301.278,28 10,95% 33170 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38766 D53D18000250007 02374680300 DOLPHIN S.R.L.

SISTEMA DI 
MONITORAGGIO DELLA 
PRODUZIONE  E DEI 
PARAMETRI DI PROCESSO

la Dolphin analizzando i clienti 
attuali/potenziali ha concluso 
che molte aziende sono dotate 
di macchine automatiche da 
cui non è possibile o 
economicamente vantaggioso 
prelevare i dati di produzione e 
di processo. Pertanto l’azienda 
ha in progetto di ideare e 
realizzare un “sistema di 
raccolta dati” che permetterà 
di interfacciarsi elettricamente 
con ciascuna macchina e 
interpretando alcuni segnali 
sarà in grado di ricavare le 
principali informazioni per il 
controllo dei processi pro

15/09/2018 15/06/2020 111.954,91 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38767 D43D18000200007 01637150267 MATERMACC S.P.A.

MACCHINE INTELLIGENTI 
BANDO 1.3.A DEL POR FESR 
2014-2020 REGIONE 
AUTONOMA FRIULI 
VENEZIA GIULIA

L'obiettivo del progetto è 
realizzare una nuova macchina 
irroratrice per il vigneto dotata 
di sistemi intelligenti di visione 
per i trattamenti in grado di 
effettuare una distribuzione 
localizzata a rateo variabile del 
prodotto, ridurre l'impatto 
ambientale, aumentare 
l'efficacia del trattamento e la 
produttività oraria della 
macchina.

15/09/2018 15/06/2020 1.345.819,53 13,68% 33078 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38769 D81B18000180007 00071840938
ROS GIACOMO & FIGLI 
S.R.L.

Nuovo processo di 
produzione del CaCO3 per 
impieghi alimentari e 
farmaceutici

Il progetto mira a definire un 
innovativo ciclo di produzione 
per il confezionamento del 
carbonato di calcio purissimo 
al 99,98% e con granulometrie 
decrescenti da 40 a 30, 20, 10 
fino a 5 micron.
L'innovativo ciclo di produzione 
richiede la definizione di 
tipologie di sacchi con valvola 
interna da sigillare ad 
ultrasuoni utilizzando colle 
compatibili per l'alimentare 
applicate con sistemi a 
spruzzo, evitando il contatto 
con il prodotto contenuto nel 
sacco.
Il materiale confezionato verrà 
so

15/09/2018 15/03/2020 158.220,00 20,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38770 D51B18000700007 01507220935 MEC + S.R.L.

INNOVAZIONE DEL 
PROCESSO DI 
PRODUZIONE DI 
COMPONENTI COMPLESSI 
PER L'INDUSTRIA DI 
MACCHINE TESSILI

Il progetto intende innovare il 
processo di produzione di 
componenti complessi per il 
settore meccano-tessile 
basato su un sistema 
brevettato per la giunzione 
meccanica dei capi dei fili e 
attualmente prevalentemente 
manuale, rivisitandolo 
profondamente tramite 
l’automatizzazione di alcune 
fasi, la progettazione di 
attrezzature ad hoc, 
l’interfacciamento delle 
macchine con il sistema 
informativo aziendale secondo 
le logiche di Industria 4.0.

20/10/2017 15/03/2020 232.419,24 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38771 D91B18000370009 00977960327 LOGIC S.R.L.

SISTEMI INNOVATIVI PER LA 
SOSTITUZIONE DEGLI 
ARRAY DI CRISTALLI NELLE 
SONDE ECOGRAFICHE

L’obiettivo del progetto è 
introdurre un’innovazione del 
processo produttivo aziendale. 
Si tratta di testare la resa di 
due sistemi innovativi che 
agevoleranno le procedure per 
la sostituzione degli array di 
cristalli nelle sonde 
ecografiche sia standard che 
trans esofagee. Le ridotte 
dimensioni delle 
apparecchiature e dei 
componenti delle stesse in cui 
si deve operare rende in 
questo momento la 
riparazione molto complessa. 
Probabilmente per questi 
motivi in questo momento sul 
mercato non

15/09/2018 15/03/2020 180.891,60 20,00% 34146 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38772 D91B18000430007 00386550933 ICES - EBM S.R.L.

IMPLEMENTAZIONE DI 
ISOLE DI LAVORAZIONE AD 
ELEVATA 
INFORMATIZZAZIONE DEL 
PROCESSO

La società intende attuare un 
intervento di innovazione per 
l'organizzazione di un processo 
produttivo che riguarda la 
fornitura di oltre 150.000 
sensori di corrente lineare 
scatolati all'anno. 
Tale processo attualmente 
viene sviluppato con una 
elevata incidenza della 
manualità e della soggettività 
degli operatori, in particolare 
per le valutazioni sulla 
misurazione dei requisiti 
funzionali ed estetici del 
prodotto.

Per poter sviluppare un 
processo produttivo 
concorrenziale è opportuno

15/09/2018 15/03/2020 101.870,18 20,00% 33077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38774 D28I19000000007 01884350305 ALFA SISTEMI S.R.L.

Progetto di business 
transformation basato sulla 
filosofia del Lean 
Management e sullo 
sviluppo dell

Progetto di business 
transformation basato sulla 
filosofia del Lean Management 
e sullo sviluppo 
dell’internazionalizzazione 
dell’azienda

15/09/2018 15/03/2020 272.715,23 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38775 D41B18001070007 00270530108 MARINONI SPA

STUDIO DEL PROCESSO DI 
COSTRUZIONE DI SEZIONI 
NAVALI CON PONTI 
STRUTTURALMENTE 
DISACCOPPIATI

Il progetto intende sviluppare i 
calcoli e le esperienze per la 
definizione di un processo 
produttivo che permetta di 
integrare nelle fasi di 
costruzione e assemblaggio 
delle scafo della nave tutte le 
lavorazioni necessarie a 
consentire l’installazione a 
bordo dei più avanzati sistemi 
di disaccoppiamento 
strutturale progettati per 
l’isolazione vibro-acustica dei 
ponti, si da coniugare i 
vantaggi derivanti dall’uso di 
tali sistemi con quelli della 
standardizzazione dei processi 
di cantier

15/09/2018 15/03/2020 243.552,64 20,00% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

331/454
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progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 
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FESR 38776 D93D18000110007 01821940937 LYM S.R.L.

SISTEMA D’ ILLUMINAZIONE 
MOBILE ED ADATTIVO 
INCLUSIVO DI ALGORITMO 
SLAM DI MAPPATURA E 
NAVIGAZIONE

SISTEMA D’ ILLUMINAZIONE 
MOBILE ED ADATTIVO 
INCLUSIVO DI ALGORITMO 
SLAM DI MAPPATURA E 
NAVIGAZIONE NELL’AMBITO 
DI INTERNI RESIDENZIALI E 
CIVILI

15/09/2018 15/06/2020 309.970,00 26,78% 33077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38777 D73D18000080007 02202170300 LAMITEX S.P.A.

RICERCA E REALIZZAZIONE 
DI UN NUOVO MATERIALE 
PER RIVESTIMENTO DI 
SUPERFICI CON FINITURE 
SUPERFICIAL

RICERCA E REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO MATERIALE PER 
RIVESTIMENTO DI SUPERFICI 
CON FINITURE SUPERFICIALI 
PROFONDE

15/09/2018 15/06/2020 647.965,74 22,06% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38779 D23D18000270007 01409710934
TECHNOLOGICAL SYSTEMS 
BY MORO S.r.l.

Nuova Spazzatrice elettrica 
compatta, manovrabile, 
ergonomica e trasportabile 
con operatore a bordo

Nuova Spazzatrice elettrica 
compatta, manovrabile, 
ergonomica e trasportabile 
con operatore a bordo e IOT

15/09/2018 15/06/2020 200.433,62 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38781 D83D18000110007 02490361207 COVEME S.P.A.

Nuovo film multistrato 
riflettente per sistemi a 
micro concentrazione solare 
per l’edilizia civile

Sviluppo di un nuovo tipo di 
film plastico multistrato - e 
delle relative nuove tecnologie 
di processo costruttivo - con 
caratteristiche di elevata 
efficienza in termini di 
riflettività, elevate 
performance di durata nel 
tempo e costi applicativi molto 
contenuti, che consenta di 
realizzare speciali collettori 
solari per la generazione di 
energia termica con sistema a 
micro concentrazione solare 
(µCSP), da impiegare 
prevalentemente nell’ambito 
dell’edilizia civile.

15/09/2018 15/06/2020 1.065.779,05 15,60% 34170 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

332/454



Fondo /

Fund

Codice locale 
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FESR 38782 D13D18000100007 00164230302 STARK S.P.A.

INNOVAZIONE DI 
TRATTAMENTI SU DISCHI IN 
HSS PER CONTENERE 
L'AUSTENITE RESIDUA E I 
CONSUMI ENEGETICI

La società intende modificare il 
processo di trattamento 
termico di rinvenimento per i 
dischi in HSS, basandolo sullo 
Studio termodinamico per 
l'ottimizzazione dello scambio 
termico nel forno a pozzo e 
sulle Analisi di fattibilità per 
simulare il processo 
termodinamico, relativi alla 
trasformazione dell'austenite 
in martensite, per abbassarne 
la percentuale dal valore 3% al 
valore 1% con benefici tensili 
per il prodotto finito e con una 
significativa contrazione del 
lead time di prodotto.

15/09/2018 15/06/2020 263.674,00 18,76% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38783 D33D18000190007 01569260936 APPLYCA S.r.l.

CUBE - Nuovo concept di 
macchina utensile ad alte 
prestazioni in applicazioni 
evolute “Industry 4.

CUBE - Nuovo concept di 
macchina utensile ad alte 
prestazioni in applicazioni 
evolute “Industry 4.0”

15/09/2018 15/06/2020 485.346,40 24,91% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38784 D53D18000260007 02505660304 HESSIANA S.R.L.

Implementazione di un 
codice CAD/CAE per il 
dimensionamento di 
agitatori magnetici innovativi 
per ap

Implementazione di un codice 
CAD/CAE per il 
dimensionamento di agitatori 
magnetici innovativi per 
applicazioni siderurgiche.

15/09/2018 15/06/2020 136.000,57 23,38% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 38785 D13D18000160007 02257300307
KONNER S.R.L. - SOCIETA' 
UNIPERSONALE

MODELLI DI CALCOLO PER 
LA PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE E DI 
PROCESSO DI 
COMPONENTI PER 
ELICOTTERI

Gli obiettivi del progetto sono 
lo sviluppo, sperimentazione e 
validazione di nuovi 
componenti strutturali ed 
aerodinamici per elicotteri 
(pale del rotore principale, 
telaio e testa rotore) in 
materiali compositi avanzati. 
Tutto questo permetterà di 
sviluppare un sistema 
elicottero con prestazioni di 
assoluto rilievo, determinando 
un sensibile vantaggio 
tecnologico/competitivo nel 
settore di riferimento, 
garantendo elevate efficienza 
e affidabilità di funzionamento 
oltre che minore manutenzio

15/09/2018 15/06/2020 458.827,60 23,68% 33020 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38786 D63D18000020007 00788000321 LAMPAS SYSTEM - S.R.L.

Tecnologie innovative di 
avvolgimento per Macchine 
Elettriche Lente ad 
Accoppiamento Diretto

Studio, sviluppo e 
sperimentazione di tecnologie 
innovative di avvolgimento per 
Macchine Elettriche Lente ad 
Accoppiamento Diretto - 
MELAD
Lampas Systems intende 
sviluppare e implementare un 
sistema di progettazione 
(software - strumento CAE) e 
un processo di produzione per 
avvolgimenti elettrici speciali 
in bassa tensione, per 
rispondere ad un’opportunità 
di mercato di sviluppo di 
macchine lente, in particolare 
per green energy (generazione 
con vento e maree) e 
propulsione navale e funicol

15/09/2018 15/06/2020 132.138,80 21,73% 34015 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 38787 D63D18000030007 05935090968 DIGI COMPANIES SRL
Connected Intelligence 
Platform

Il progetto Connected 
Intelligence Platform (CIP) 
intende aiutare le aziende del 
comparto metalmeccanico a 
cogliere nuove opportunità di 
business attraverso la 
valorizzazione dei propri dati 
raccolti mediante la 
sensorizzazione e la 
connessione dei propri 
prodotti al cloud. 
Attraverso la piattaforma CIP 
riteniamo di poter accelerare il 
processo di trasformazione 
digitale delle aziende di questo 
settore integrando ad una 
visione prodotto-centrica una 
componente di servizio capace 
di generare

15/09/2018 15/06/2020 177.340,00 23,21% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38788 D43D18000310007 01116910934 BOFROST ITALIA SPA

IL CANALE DIGITALE PER 
RAGGIUNGERE LA 
"CUSTOMER EXPERIENCE 
EXCELLENCE"

Il progetto è mirato allo 
sviluppo di una piattaforma 
digitale potenziata, che metta 
in collegamento le varie parti 
che partecipano al processo di 
vendita e acquisto, garantendo 
un costante scambio di 
informazioni, e che offra alla 
clientela un'eccellente 
esperienza d'acquisto.

15/09/2018 15/06/2020 886.871,25 10,00% 33078 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38789 D73D18000180007 01078170329
PRINCIPE DI SAN DANIELE 
S.P.A.

La filiera 4.0 dei salumi 
d'eccellenza: il benessere 
animale senza antibiotici a 
tracciabilita' asso

La filiera 4.0 dei salumi 
d'eccellenza: il benessere 
animale senza antibiotici a 
tracciabilita' assoluta

15/09/2018 15/06/2020 646.444,50 10,00% 34018 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38790 D43D18000210007 00167460302 DANIELI & C. S.P.A.

NUOVO SISTEMA 
INTEGRATO PER LA 
GESTIONE INTELLIGENTE E 
DINAMICA DELLA 
METALLURGIA 
SECONDARIA IN UN

NUOVO SISTEMA INTEGRATO 
PER LA GESTIONE 
INTELLIGENTE E DINAMICA 
DELLA METALLURGIA 
SECONDARIA IN 
UN’ACCIAIERIA ELETTRICA

16/08/2018 15/06/2020 1.123.915,51 22,50% 33042 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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FESR 38791 D73D18000190007 01610130930 RONCADIN S.P.A.
OTTIMIZZAZIONE DELLA 
DIGERIBILITA' DELLA PIZZA

Con questo progetto l’azienda 
intende studiare nuove 
soluzioni legate alla 
formulazione degli impasti, ai 
parametri tecnologici legati ai 
processi fermentativi di 
lievitazione e maturazione ed 
alle soluzioni impiantistiche 
ottimali che permettano di 
AUMENTARE LA DIGERIBILITA’ 
DELLA PIZZA, mantenendo o 
aumentando le attuali qualità 
organolettiche del prodotto.

15/09/2018 15/06/2020 1.230.930,52 12,21% 33092 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38792 D73D18000070007 02226490304 3TECHNOLOGY S.R.L.

TECT3D - Tecnologia di 
stampa 3D ad alta 
temperatura per materiali 
plastici e metallici

Progetto congiunto di ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale per lo studio e la 
sperimentazione di nuovi 
materiali e metodologie di 
stampa 3D, volte alla 
realizzazione di una innovativa 
stampante 3D in grado di 
utilizzare materiali con diverse 
temperature di fusione grazie 
all'estrusore duale 
appositamente studiato, 
caratterizzata da tempi di 
setup brevi e una completa 
automazione operativa.

15/09/2018 15/06/2020 82.127,74 30,67% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38793 D83D18000070007 BDNLCU83C12G224K BODIN LUCA

TECT3D - Tecnologia di 
stampa 3D ad alta 
temperatura per materiali 
plastici e metallici

Progetto congiunto di ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimentale per lo studio e la 
sperimentazione di nuovi 
materiali e metodologie di 
stampa 3D, volte alla 
realizzazione di una innovativa 
stampante 3D in grado di 
utilizzare materiali con diverse 
temperature di fusione grazie 
all'estrusore duale 
appositamente studiato, 
caratterizzata da tempi di 
setup brevi e una completa 
automazione operativa.

15/09/2018 15/06/2020 35.489,60 33,81% 33038 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 38801 D33D18000200007 01795250933 M.I.T. SRL

NUOVO PROCESSO DI 
DENITRIFICAZIONE DI 
EFFLUENTI ZOOTECNICI 
TRAMITE MICROONDE

Il presente progetto ha come 
obiettivo la ricerca e lo 
sviluppo di una tecnologia 
innovativa, attualmente non 
presente sul mercato, basata 
sull’azione del campo 
elettromagnetico (escludendo 
quindi l’utilizzo di qualsiasi 
prodotto chimico) utilizzato 
per rimuovere il contenuto 
ammoniacale presente nei 
reflui zootecnici. 
 A tale scopo, verrà studiato 
l’effetto del campo 
elettromagnetico sulle 
caratteristiche chimiche di 
reflui di diversa origine 
animale, scelti tra gli effluenti 
che hann

15/09/2018 15/06/2020 158.287,75 22,89% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38802 D61B18000350007 00047170329 HARPO S.P.A.

Determinazione della 
nanostruttura del grassello 
di calce per l’efficientamento 
della produzione d

Determinazione della 
nanostruttura del grassello di 
calce per l’efficientamento 
della produzione di finiture 
murali

15/09/2018 15/03/2020 91.838,55 20,00% 34015 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38803 D43D18000220007 00052160314
SBE - VARVIT- SOCIETA' 
PER AZIONI

Studio, automazione, 
tracciabilità di processo per 
nuovi trattamenti superficiali 
a ridotto impatto

Studio, automazione, 
tracciabilità di processo per 
nuovi trattamenti superficiali a 
ridotto impatto ambientale, su 
materie prime e semilavorati

15/09/2018 15/06/2020 2.427.512,81 10,78% 34074 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38804 D33D18000210007 01396190934 ALPI AVIATION SRL

PROGETTAZIONE DIGITALE 
E RAPID 
MANUFACTURING/PROTOT
YPING DEL 1° VELIVOLO 
BIMOTORE LEGGERO A 
PROPULS

PROGETTAZIONE DIGITALE E 
RAPID 
MANUFACTURING/PROTOTYP
ING DEL 1° VELIVOLO 
BIMOTORE LEGGERO A 
PROPULSIONE IBRIDA

15/09/2018 15/06/2020 838.526,22 18,09% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 38805 D73D18000090007 02177450307 SELF S.R.L. INTELLIGENT TOOLS

il progetto “Intelligent tools” di 
SELF srl mira alla realizzazione 
di un nuovo ed innovativo 
prototipo di stampo in 
alluminio sensorizzato per la 
termoformatura di materiali 
plastici  in grado di interagire 
con tutti i nodi focali all’interno 
della catena del valore , 
abilitando pertanto un nuovo 
approccio aziendale orientato 
alla servitizzazione pervasiva.
Intelligent Tools intende 
ricorrere alle KETs AMS 
tecnologie abilitanti dei 
Sistemi di produzione 
avanzata, ed in particolare ai

15/09/2018 15/06/2020 479.146,04 18,34% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38806 D93D18000080007 02176380307 CASTALIA S.R.L.
NEW MATERIALS & 
PROCESSES FOR NEAR NET 
SHAPE CASTINGS

Il progetto di Ricerca 
Industriale e Sviluppo 
sperimentale di Castalia “NEW 
MATERIALS & PROCESSES 
FOR NEAR NET SHAPE 
CASTINGS ” è inerente lo 
studio dei comportamenti 
meccanici di nuove classi di 
materiali compositi avanzati 
MMC  che verranno applicate 
ai getti di fonderia / 
trattamenti superficiali / 
finiture innovative realizzate 
da Castalia srl.
Verranno inoltre studiati e 
sperimentati presso lo 
stabilimento di Sedegliano 
nuovi sistemi di produzione 
avanzata (simulazione pre-
realizzati

15/09/2018 15/06/2020 367.123,53 21,46% 33039 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

338/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38808 D23D18000220007 01391460936 OVERIT S.P.A.

STUDIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
DIGITAL ASSISTANT 
BASATO SU MACHINE 
LEARNING E LINGUAGGIO 
NATURALE

Scopo della ricerca è la 
definizione di un assistente 
digitale. Attraverso lo studio 
del linguaggio naturale, del 
machine learning e del deep 
learning, verranno definite le 
caratteristiche e le funzionalità 
di interazione uomo-macchina. 
Si studieranno anche soluzioni 
per abbattere le potenziali 
barriere tra utente e 
tecnologia. L’"intelligenza" 
dell’Avatar oggetto di studio 
troverà la sua collocazione nei 
diversi contesti dell’home e 
building automation.

15/09/2018 15/06/2020 494.259,50 22,29% 33080 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38809 D23D18000140007 01991710300 TELLUS S.R.L.

STUDIO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
DIGITAL ASSISTANT 
BASATO SU MACHINE 
LEARNING E LINGUAGGIO 
NATURALE

Scopo della ricerca è la 
definizione di un assistente 
digitale. Attraverso lo studio 
del linguaggio naturale, del 
machine learning e del deep 
learning, verranno definite le 
caratteristiche e le funzionalità 
di interazione uomo-macchina. 
Si studieranno anche soluzioni 
per abbattere le potenziali 
barriere tra utente e 
tecnologia. L’"intelligenza" 
dell’Avatar oggetto di studio 
troverà la sua collocazione nei 
diversi contesti dell’home e 
building automation.

15/09/2018 15/06/2020 295.164,00 29,89% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38810 D41B18001010009 02123940302
CIVIDAL MARMI DEI F.LLI 
PIENIZ LUCA, MARCO & C. 
SNC

WATERJET PER IL DESIGN

innovativo processo per 
integrazione fasi 
progettazione-realizzazione 
manufatti di design.

15/09/2018 15/03/2020 47.868,27 20,00% 33046 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

339/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38811 D41B18001100007 01776980938 FB TANKS S.R.L.
HIGH PERFORMANCE 
PRESSURE VESSELS

Il progetto ha quale obiettivo 
l’applicazione di un metodo di 
produzione innovativo, il tutto 
al fine di riconvertire la 
produzione mediante prodotti 
e processi nuovi. L’operazione 
attiene la logica di non 
delocalizzare la produzione 
fuori regione o all’estero; di 
aumentare il livello produttivo 
ed il numero di addetti in una 
“zona colpita da crisi diffusa” 
(DGR 933/2015), con vantaggi 
sia per l’azienda sia per la 
filiera locale. Per applicare un 
metodo di produzione nuovo 
verranno

15/09/2018 15/03/2020 127.698,75 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38812 D41B18001080007 01154180937
FUTURA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

Geneticamente diverso: 
processo di innovazione 
sociale sostenibile

Futura intende realizzare un 
nuovo  processo  in grado di 
portare all’implementazione e 
alla sperimentazione di modelli 
di servizi e lavoro inclusivo in 
risposta all’emergere dei 
bisogni del territorio secondo 
metodologie di lavoro efficienti 
e sostenibili. Il progetto si 
inquadra nell'ambito della 
Filiera Smarth Health ed in 
particolare nella traiettoria 
Ambient Assisted Living (AAL)  
in quanto il progetto è 
finalizzato all'adozione di 
soluzioni tecnologiche 
destinate a  sostenere la vita

20/11/2017 15/03/2020 184.543,22 20,00% 33078 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

340/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38813 D91B18000320007 02436170464 CAEN ELS S.R.L.
GIOTTO - GestIOne 
manuTenzione basaTa su 
clOud

CAEN ELS sta acquisendo 
sempre maggiori quote di 
mercato progettando e 
realizzando dispositivi 
elettronici ad altissimo 
contenuto tecnologico, rivolti 
in primis agli acceleratori di 
particelle (in particolare 
Sincrotroni). Dal momento che 
tali facilities sono localizzate 
nei vari continenti, il mercato 
di CAEN ELS è distribuito su 
tutto il pianeta.
La gestione del processo 
produttivo è diventata oggi 
molto complessa, in 
particolare rispetto alle fasi del 
collaudo e del post vendita e 
manuten

15/09/2018 15/03/2020 143.222,54 20,00% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38814 D61B18000440007 01310910938 IDEAL BAGNI S.R.L.

Barcode: Implementazione di 
un sistema di lettera a codici 
a barre nel processo di 
produzione

Per rendere il processo “Lean”, 
Ideal bagni intende  investire 
in un progetto di innovazione 
relativo all’applicazione di un 
sistema di lettura di codici a 
barre tramite barcode che 
coinvolga sia il processo di 
produzione con i relativi 
reparti, sia i prodotti a 
magazzino commercializzati 
(specchiere/lampade/compon
entistica...), sia l’imballo e la 
spedizione. Il progetto prevede 
inoltre l'implementazione di 
piattaforme collaborative 
orientate ai servizi verso il 
cliente che potrà acced

15/09/2018 15/03/2020 131.524,85 20,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38815 D73D18000200007 02361180306 LUMIEI IMPIANTI SRL

Miglioramento del processo 
produttivo di turbine 
idrauliche tramite stampa 
3D con nuovi materiali

Questo progetto intende 
velocizzare l’iter progetto - 
prodotto per migliorare 
l’attuale fabbricazione via 
fresatura delle giranti delle 
turbine idrauliche di tipo 
Francis per gli acquedotti, 
tramite lo studio in laboratorio 
di modelli in scala ridotta e la 
realizzazione in scala reale di 
quelli più promettenti, tutti 
ottenuti via stampa 3D con 
materiali innovativi. 
Nel caso di revamping il 
modello 3D della girante sarà 
ottenuto tramite un processo 
sinergico tra scansioni ed 
ingegneria i

15/09/2018 15/06/2020 162.742,40 27,50% 33020 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38816 D13D18000170007 02254740307 MARMAX S.R.L.

Miglioramento del processo 
produttivo di turbine 
idrauliche tramite stampa 
3D con nuovi materiali

Questo progetto intende 
velocizzare l’iter progetto - 
prodotto per migliorare 
l’attuale fabbricazione via 
fresatura delle giranti delle 
turbine idrauliche di tipo 
Francis per gli acquedotti, 
tramite lo studio in laboratorio 
di modelli in scala ridotta e la 
realizzazione in scala reale di 
quelli più promettenti, tutti 
ottenuti via stampa 3D con 
materiali innovativi. 
Nel caso di revamping il 
modello 3D della girante sarà 
ottenuto tramite un processo 
sinergico tra scansioni ed 
ingegneria i

15/09/2018 15/06/2020 103.758,66 27,50% 33020 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

342/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38818 D91B19000050007 01056020322 INNOVA S.P.A.
Introduzione di tecnologie a 
favore dell’innovazione 
dell’organizzazione

Il progetto ha lo scopo di 
migliorare l’organizzazione 
aziendale attraverso 
l’applicazione delle nuove 
tecnologie digitali in diversi 
settori dell’azienda, con lo 
scopo finale di aumentare 
l’efficienza nel lavoro 
attraverso l’automazione di 
alcuni processi, l’eliminazione 
di documenti cartacei, la 
maggiore rapidità e sicurezza 
nell’accesso alle informazioni.

15/09/2018 15/03/2020 114.859,78 20,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38819 D41B19000100007 01531640934 Comec s.r.l.
Comec Innovative 
Production Process (CIPP)

La ratio del progetto è di 
interconnettere ed integrare il 
nuovo sistema produttivo, 
introducendo il Lean 
Manufacturing, per rendere il 
sistema-filiera-azienda in 
grado di produrre in modo 
snello, su commessa, con 
prodotti nuovi e 
tecnologicamente avanzati, 
tramite una movimentazione 
sicura/smart e con 
caratteristiche piu’ evolute, un 
SW di progettazione 
innovativo che si interconnetta 
tra reparti tecnici e linee 
produttive, fino ad un nuovo 
modello di commercializzazione

15/09/2018 15/03/2020 130.250,71 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38820 D53D18000270007 00393160932
BREDA SISTEMI 
INDUSTRIALI S.P.A.

EVOLUZIONE DELLA 
CHIUSURA TECNICA CON 
FUNZIONI DI DOMOTICA 
MANUTENZIONE 
PREDITTIVA E 
REMOTIZZAZIONE

EVOLUZIONE DELLA 
CHIUSURA TECNICA CON 
FUNZIONI DI DOMOTICA 
MANUTENZIONE PREDITTIVA 
E REMOTIZZAZIONE DATI

15/09/2018 15/06/2020 363.930,00 19,35% 33090 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

343/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38821 D93D18000320007 02841690304 ARMARE SRL
R.O.P.E.S.: Research for 
Outdoor Products 
Environmentally Safe

innovativa classe di materiali 
eco-sostenibili a memoria di 
forma che verranno 
implementati in una nuova 
linea di corde e trecce 
destinate al settore 
dell’arredamento per outdoor, 
in particolare per il settore 
contract.
In tal contesto, come 
evidenziato ai paragrafi in 
premessa, la resistenza al 
fuoco, all’abrasione, alla luce, 
alle macchie, ai detergenti, 
sono caratteristiche 
imprescindibili, che il mercato 
richiede ormai di default e per 
le quali Armare intende 
mettere a disposizione il

15/09/2018 15/06/2020 182.827,30 20,00% 33058 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38822 D91B18000330007 02841690304 ARMARE SRL

R.A.C.I.N.G.: Riorganizzazione 
dei processi produttivi di 
Armare per la produzione di 
Cavi Torsional

R.A.C.I.N.G.: Riorganizzazione 
dei processi produttivi di 
Armare per la produzione di 
Cavi Torsionali con Innovazione 
di tipo Groundbreaking

15/09/2018 15/03/2020 162.660,00 20,00% 33058 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38823 D68I19000010007 00631820933
MARONESE 
INTERNATIONAL S.R.L.

configuratore grafico

la realizzazione dei cataloghi 
maronese international srl su 
configuratore grafico al fine di 
permettere al consumatore 
finale la visualizzazione 3D in 
realtà aumentata del progetto 
d'arredamento personalizzato.

15/09/2018 15/03/2020 76.020,50 20,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

344/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38824 D23D18000280007 01075570935 CLABER S.P.A.
SIWAS2 - Nuova architettura 
ICT per sistemi di irrigazione

SIWAS 2 rappresenta una 
svolta nella gestione retail 
dell’acqua poichè promuoverà 
le esistenti valvole elettroniche 
di controllo dell’acqua per 
sistemi di irrigazione con 
un’integrazione secondo la 
filosofia IoT e condivisione di 
dati tramite un largo uso delle 
tecnologie web. Con i risultati 
di SIWAS 2 i potenziali  clienti 
saranno in grado di 
configurare il sistema di 
gestione in modo semplice ed 
intuitivo, accedendo ad una 
grande varietà di servizi in 
grado di soddisfare ogni esigen

15/09/2018 15/06/2020 351.705,65 15,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38825 D33D18000240007 12706980153
AUTOMOTIVE LIGHTING 
ITALIA S.P.A.

SMART METAL - Macchina 
intelligente per la 
metallizzazione di 
componenti plastici in 
fanaleria auto

L’obiettivo principale del 
progetto è l’implementazione 
di una nuova macchina di 
metallizzazione intelligente, 
che integra metodologie 
avanzate di visione artificiale e 
metodi innovativi per 
l’ottimizzazione in tempo reale 
del processo, nell’ottica 
miglioramento di efficienza 
produttiva e qualità di 
prodotto. Sarà inoltre 
sviluppato un tool di 
progettazione integrata 
prodotto/processo con 
l’obiettivo di prevedere a 
calcolo il processo di deposito 
del coating sugli elementi 
ottici d

15/09/2018 15/06/2020 785.507,71 17,50% 33028 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

345/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38826 D23D18000200007 02438900306 DATAMIND S.R.L.

SMART METAL - Macchina 
intelligente per la 
metallizzazione di 
componenti plastici in 
fanaleria auto

L’obiettivo principale del 
progetto è l’implementazione 
di una nuova macchina di 
metallizzazione intelligente, 
che integra metodologie 
avanzate di visione artificiale e 
metodi innovativi per 
l’ottimizzazione in tempo reale 
del processo, nell’ottica 
miglioramento di efficienza 
produttiva e qualità di 
prodotto. Sarà inoltre 
sviluppato un tool di 
progettazione integrata 
prodotto/processo con 
l’obiettivo di prevedere a 
calcolo il processo di deposito 
del coating sugli elementi 
ottici d

15/09/2018 15/06/2020 119.692,00 27,50% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38827 D23D18000210007 01105470932 C.S.R. ITALIA S.R.L.

SMART METAL - Macchina 
intelligente per la 
metallizzazione di 
componenti plastici in 
fanaleria auto

L’obiettivo principale del 
progetto è l’implementazione 
di una nuova macchina di 
metallizzazione intelligente, 
che integra metodologie 
avanzate di visione artificiale e 
metodi innovativi per 
l’ottimizzazione in tempo reale 
del processo, nell’ottica 
miglioramento di efficienza 
produttiva e qualità di 
prodotto. Sarà inoltre 
sviluppato un tool di 
progettazione integrata 
prodotto/processo con 
l’obiettivo di prevedere a 
calcolo il processo di deposito 
del coating sugli elementi 
ottici d

15/09/2018 15/06/2020 256.905,00 27,50% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

346/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38828 D21B18000230007 03075350268 LATOFRES S.R.L.

Innovazione di processo 
basato su tracciabilità 
interna di materiali, prodotti 
e strumentazione

Il progetto intende sviluppare 
un'innovazione di processo e 
organizzativa basata su 
sistemi di monitoraggio e 
tracciabilità in tempo reale 
(tramite RFID, sensoristica, 
geolocalizzazione) di tutte le 
componenti aziendali del ciclo 
produttivo: dal magazzino alla 
produzione (recupero scarti di 
lavorazione), dai prodotti 
all'utensileria, dalle risorse 
umane al M2M, coordinandoli 
al workflow aziendale e alla 
logistica di magazzino (sistemi 
di movimentazione autonomi e 
magazzino verticale).

01/05/2018 15/03/2020 346.530,19 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38829 D61B18000360007 02785370301 VILLA FOOD SRL

PROCESSO DI 
OTTIMIZZAZIONE 
DELL'ESTRAZIONE DELLA 
POLPA DELL'ASTICE DAL 
CARAPACE - CRUS FOOD

Innovazione di processo 
attraverso un metodo di 
produzione sensibilmente 
migliorato volto 
all'ottimizzazione 
dell'estrazione della polpa 
dell'astice dal carapace 
attraverso l'applicazione del 
procedimento HPP.

15/09/2018 15/03/2020 70.938,88 20,00% 33029 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38831 D98I19000000007 01844680304 MININI & C. S.R.L.
Alluminum moulds for 
thermoforming process

Il progetto prevede 
l'implementazione di un nuovo 
processo per la produzione 
interna di stampi in alluminio 
per materie plastiche. Tale 
processo , finora realizzato 
esternamente, consente 
all'azienda di rendersi 
autonomo dai fornitori esterni 
e dalla possibilità di copiatura 
dei modelli realizzati. Il 
processo rientra nell'ambito 
della filiera Casa e nella 
taiettoria Tecnologie per 
l'efficientamento dei processi 
di produzione.

15/09/2018 15/03/2020 112.230,58 20,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

347/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /
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identifier of 
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Progetto /

Unique project code
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38832 D51B18000670007 00204600936 DENA LINE S.P.A.

Nuovi processi produttivi, 
flessibili, efficienti, 
supportati con le tecnologie 
"Industria 4.0"

Il progetto riguarda 
l’introduzione di un nuovo 
processo per la società, che 
intende acquisire il know how 
tecnologico e informatico per 
automatizzare e per 
controllare in tempo reale, 
anche da remoto uno dei 
principali processi produttivi 
aziendali, la lavorazione dei 
quadri, operazione che 
rappresenta un nodo 
nevralgico del flusso di 
fabbrica.
La mancata introduzione di 
tecnologie d'avanguardia 
metterebbe la società in 
condizione di perdere 
rapidamente la propria 
posizione di leader inte

15/09/2018 15/03/2020 259.898,73 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38834 D83D18000180007 00452490303 CALZAVARA - S.P.A.
STAZIONI MOBILI PER 
APPLICAZIONI DI SENSING 
E IOT

Il Progetto di ricerca è volto 
alla progettazione e alla 
prototipazione di una stazione 
mobile per applicazioni di 
sensing e per l’Internet of 
Things (IoT). Si tratta di un 
sistema modulare ed integrato 
costituito da una stazione 
mobile evoluta, su trailer o 
carrello, in cui è installata una 
dotazione tecnologica che 
comprende alimentazione, 
sensoristica, connettività e 
sistemi di monitoraggio, il 
tutto connesso tramite un 
portale multiaccesso su cloud 
che consente la gestione dei 
singoli

15/09/2018 15/06/2020 206.112,00 15,00% 33031 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

348/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 
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Data fine 

operazione /
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ammissibile /
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cofinanziamento UE 

/ 
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CAP /
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Paese /
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operazione / 

Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38837 D43D18000300007 01479990937 PRISMA S.R.L.
SISTEMI ROBOTIZZATI 
INTERATTIVI PER LINEE IN 
IMBALLO

La ricerca e lo sviluppo che 
saranno realizzati in questo 
progetto avranno l’obiettivo di 
inventare nuovi  dispositivi 
modulari ad alto livello di 
flessibilità, integrabili e 
combinabili con stazioni 
manuali servoassistite e 
migliorare l'ergonomia del 
posto di lavoro.
L’obiettivo di questo progetto 
è quello di ottenere un alto 
livello produttivo delle linee di 
imballo con innovativi sistemi 
di selezione, controllo 
qualitativo e posizionamento 
dei pezzi in postazioni di 
prelievo asservito

15/09/2018 15/06/2020 401.943,00 20,00% 33078 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38840 D73D18000210007 00165290305
ACCIAIERIA FONDERIA 
CIVIDALE S.P.A.

NUOVA TECNOLOGIA Q-
One E NUOVO SISTEMA DI 
AUTOMAZIONE Q-Reg E 
LIVELLO 1,5 PER GESTIONE 
FORNO EAF

la nuova tecnologia Q-One e 
Q-Reg è progettata in modo 
innovativo in quanto coniuga i 
trasformatori con un sistema 
di inverter che permettono, 
attraverso una automazione 
molto avanzata, di effettuare 
la regolazione degli 
assorbimenti di energia 
elettrica riducendo i consumi 
di energia e degli elettrodi di 
grafite.
Il nuovo sistema permetterà di 
avere una maggiore 
competitività in quanto, oltre 
alla riduzione dei consumi, 
permetterà anche un 
miglioramento della qualità del 
prodotto grazie

15/09/2018 15/06/2020 509.135,25 10,00% 33043 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

349/454
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Progetto /
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/ 
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38841 D93D18000360007 01818080994 EUROCHEM ITALIA SRL

VALORIZZAZIONE DEI 
SOTTOPRODOTTI 
DELL’INDUSTRIA 
ENOLOGICA

Il progetto intende contribuire 
alla messa a punto di una 
filiera o sistema virtuoso ed 
integrato di bio-raffineria 
applicato alla gestione, 
utilizzazione e valorizzazione 
dei residui dei processi di 
vinificazione della Regione 
Friuli-Venezia Giulia, creando 
nuovi prodotti ad alto valore 
aggiunto (con effetti benefici 
sulla salute dell’uomo) ed 
energia rinnovabile.

15/09/2018 15/06/2020 165.507,00 23,42% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38842 D93D18000150007 01194140321 DNA ANALYTICA SRL

High Value Coffee - nuovi 
servizi di innovazione e 
tracciabilità nel mondo del 
caffè

Il progetto ha l’obiettivo di 
analizzare e proporre delle 
soluzioni ad alto valore 
innovativo nell'abito della 
ricerca per la tracciabilità di 
tutta la filiera del caffè verde e 
identificabilità delle proprietà 
del caffè grazie ad un 
approccio integrato di tecniche 
biomolecolari avanzate, quali 
l’analisi genetica basata su 
fingerprinting dei 
microsatelliti, e di tecniche 
all’avanguardia di analisi 
sensoriali associate alla 
tracciabilità logistica, soluzioni 
ICT e agenti dialoganti.

15/09/2018 15/06/2020 115.564,75 27,83% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

350/454
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38843 D71B18000310007 02353370303 MODESTO S.R.L. RISK BASED THINKING 4.0

Creazione di un’unica 
piattaforma informatica in 
grado di digitalizzare e 
monitorare tutti i processi 
aziendali, in corso e futuri, a 
partire da quelli primari sino ad 
arrivare a quelli di supporto, 
con l’importante 
implementazione di un nuovo 
sistema di monitoraggio da 
remoto degli impianti in 
gestione tramite il ricorso ad 
interfaccia di tele-controllo. 
Quanto sopra allo scopo di 
rendere disponibili le 
informazioni in tempo reale 
dove occorrono e a chi 
occorrono, all’interno dell’orga

15/09/2018 15/03/2020 66.086,18 20,00% 33017 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38844 D33D18000270007 01519800302 SAITEL - S.R.L.

SistemA centralizzato di 
controLLo Funzionale di 
sOllevatori opeRanti in 
cooperaziONE (ALL FOR 
ONE)

La vigente norma regolamenta 
la metodologia per manovre 
dei sollevamenti multipli 
obbligando l'utilizzo di un 
supervisore di coordinamento 
tra tutte le macchine 
sollevatrici coinvolte. Il 
progetto ha l'obiettivo di 
sviluppare un apparato di 
supervisione che, garantendo 
una comunicazione sicura e 
affidabile tra le macchine 
sollevatrici coinvolte, dia la 
possibilità all'operatore umano 
di coordinare in maniera 
assistita il sistema attraverso 
la disponibilità di informazioni 
continue sulla dispo

15/09/2018 15/06/2020 160.534,33 27,50% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /
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Codice locale 

progetto /
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Unique project code
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38845 D63D18000070007 00218360303
ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU 
S.P.A.

PROGRAMMA DI RICERCA E 
SVILUPPO DI NUOVI 
PRODOTTI SIDERURGICI E 
NUOVE TECNOLOGIE 
ABILITANTI EVOLUTE

ABS intende avviare un 
programma di ricerca e 
sviluppo finalizzato a innovare 
le peculiarità dei propri articoli, 
quindi le performance fisico-
meccaniche. I Team R&S 
saranno focalizzati sulla 
ricerca, sviluppo, 
sperimentazione e pre-
industrializzazione di 
formulazioni e innovazioni 
destinate al campo degli acciai 
speciali, in particolare sulle 
seguenti famiglie di prodotti:
•    Acciai Clean Steel
•    Acciai per tiranteria
•    Acciai per minerario 
•    Acciai Bainitici (Microleg

15/09/2018 15/06/2020 1.742.120,05 19,70% 33050 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38846 D93D18000370007 01678370485 VDS RAIL S.R.L.

SistemA centralizzato di 
controLLo Funzionale di 
sOllevatori opeRanti in 
cooperaziONE (ALL FOR 
ONE)

La vigente norma regolamenta 
la metodologia per manovre 
dei sollevamenti multipli 
obbligando l'utilizzo di un 
supervisore di coordinamento 
tra tutte le macchine 
sollevatrici coinvolte. Il 
progetto ha l'obiettivo di 
sviluppare un apparato di 
supervisione che, garantendo 
una comunicazione sicura e 
affidabile tra le macchine 
sollevatrici coinvolte, dia la 
possibilità all'operatore umano 
di coordinare in maniera 
assistita il sistema attraverso 
la disponibilità di informazioni 
continue sulla dispo

15/09/2018 15/06/2020 168.967,67 27,50% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

352/454
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38847 D71B18000210007 01159200318
OFFICINE DEL BELLO MBM 
S.R.L.

Collaborative operations per 
una fabbrica intelligente, 
informata e reattiva

Il progetto mira ad una 
digitalizzazione dei processi 
produttivi al fine di aumentare 
la competitività e migliorare 
l’offerta di servizi dell’azienda. 
Attraverso l’adozione di 
soluzioni innovative di 
gestione delle commesse sarà 
privilegiato l’approccio 
orientato al cliente, 
aumentandone il 
coinvolgimento e l’interazione 
nel corso della fase di 
produzione, migliorando al 
contempo le capacità di 
pianificazione aziendale e 
supportando un processo di 
trasformazione verso una 
fabbrica

15/09/2018 15/03/2020 317.796,95 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38848 D71B18000320007 01716210933 GIELLE PLAST S.R.L.
INNOVAZIONE DI 
PROCESSO E  SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

Per supportare il percorso di 
innovazioni previste all’interno 
del ciclo produttivo, l’azienda 
farà contestualmente partire 
un importante progetto di 
riorganizzazione aziendale, 
attraverso consulenze e servizi 
di analisi e affiancamento volti 
ad orientare e supportare le 
l'azienda nel cambiamento 
organizzativo causato 
dall'introduzione dei nuovi 
macchinari, dal nuovo layout di 
fabbrica, dalla nuova logistica 
interna e dalla formazione del 
personale dipendente e dei 
responsabili delle varie

15/09/2018 15/03/2020 310.397,11 20,00% 33076 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

353/454



Fondo /
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Codice locale 
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Local 

identifier of 
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Codice Unico di 
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Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38849 D11B19000060007 01382960936 L.A.P.M. S.R.L.

Processo laccabordi in ottica 
lean manufacturing  con 
avanzate prestazioni a 
valenza ambientale

La società attuerà una 
innovazione 
dell'organizzazione per il 
processo di lavorazione 
laccabordi con interventi sulla 
logistica di fabbrica, individuati 
anche con le tecniche di Lean 
Manufacturing. L'innovazione 
implementerà tecnologie di 
informatizzazione delle 
attività, razionalizzerà e ridurrà 
il lead time di prodotto. Lo 
studio delle nuove tecnologie 
consentirà di ridurre l'impatto 
ambientale. Il progetto 
consentirà di implementare 
nuovi sigillanti che eleveranno 
la qualità del pro

15/09/2018 15/03/2020 348.434,40 20,00% 33087 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38850 D21B18000200007 00435080304 CHINESPORT S.P.A.

NUOVI PROCESSI PER LA 
FABBRICAZIONE DI AUSILI 
PER IL SOLLEVAMENTO E IL 
TRASFERIMENTO IN 
AUTONOMIA AN

NUOVI PROCESSI PER LA 
FABBRICAZIONE DI AUSILI 
PER IL SOLLEVAMENTO E IL 
TRASFERIMENTO IN 
AUTONOMIA ANCHE 
ALL’ESTERNO

15/09/2018 15/03/2020 266.274,73 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38851 D58I19000020007 00157230301 DISTILLERIE CAMEL S.P.A.

PROCESSO 
ORGANIZZATIVO DI 
ADOZIONE DI CONCETTI E 
COMPORTAMENTI NUOVI 
PER IL MERCATO E 
L'AMBIENTE AZI

PROCESSO ORGANIZZATIVO 
DI ADOZIONE DI CONCETTI E 
COMPORTAMENTI NUOVI 
PER IL MERCATO E 
L'AMBIENTE AZIENDALE - 
CAMEL 4.0

15/09/2018 15/03/2020 86.450,00 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

354/454
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38855 D33D18000220007 01387980939 Centro Automazioni S.R.L.

Simulatore di volo dinamico 
“contatctless” per studio 
accelerazioni gravitazionali g 
sui piloti

Il progetto intende 
intraprendere una complessa 
ed articolata attività R&D 
finalizzata a raggiungere un 
radicale avanzamento delle 
tecnologie costruttive dei 
“simulatori di voli” in ambito 
aereonautico civile. 
L’intenzione è quella di 
mettere a punto un primo 
prototipo sperimentale di 
laboratorio che, attraverso il 
ricorso alla tecnologia di 
trasmissione induttiva wireless 
di potenza (WPT) e alla realtà 
virtuale aumentata, permetta 
di ottenere una cella di 
simulazione priva di contat

15/09/2018 15/06/2020 359.960,25 24,37% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38856 D23D18000290007 01079220933 FRIUL MOSAIC S.R.L. MOSAICTECH

Il progetto prevede lo sviluppo 
di una nuova linea di prodotti 
innovativi (collegati tra loro) 
che creano un connubio tra la 
tradizionalità dell'arte musiva 
e l'avanzamento tecnologico 
moderno. I prodotti saranno 
innovativi anche sotto 
l'aspetto estetico e del design.

15/09/2018 15/06/2020 118.385,00 20,00% 33098 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38857 D91B18000440007 00573990934 MINERARIA SACILESE S.P.A.

INNOVATIVO PROCESSO DI 
PRODUZIONE DI 
INGREDIENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ALIMENTI 
PER L’INFANZIA “B

INNOVATIVO PROCESSO DI 
PRODUZIONE DI 
INGREDIENTI PER LA 
PRODUZIONE DI ALIMENTI 
PER L’INFANZIA “BABY FOOD” 
TRAMITE ESTRAZIONE 
SOSTENIBILE DA CAVE IN 
SOTTERRANEO

15/09/2018 15/03/2020 295.949,04 20,00% 33077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

355/454
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FESR 38859 D91B18000280007 02987870272 TEKNODATA SRL
Sistema automatico di 
debug build gestionale MES 
Logiflow

Il settore agroalimentare è uno 
dei settori più promettenti per 
l’applicazione di tecnologie 
MES (Manufacturing Execution 
System) perché è 
fondamentale per tutte le 
aziende, garantire la 
tracciabilità e la rintracciabilità 
dei loro prodotti. 
Informatizzando la tracciabilità 
della produzione e della 
logistica interna attraverso un 
sistema Mes di ultima 
generazione, è possibile 
monitorare in tempo reale 
tutte le attività legate ai 
processi manifatturieri, 
l’origine delle materie pr

15/09/2018 15/03/2020 118.805,18 20,00% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38861 D21B18000210007 01011780325 TRANSACTIVA SRL

PReCIOUS Pianificazione e 
REalizzazione di impianti per 
la Coltivazione in Idroponica 
di O. sativa e

PReCIOUS Pianificazione e 
REalizzazione di impianti per la 
Coltivazione in Idroponica di O. 
sativa e di un’Unità di Scalo 
tecnico (per plant molecular 
farming)

15/09/2018 15/03/2020 238.728,21 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38862 D13D18000150007 00456610302 METAL WORLD S.P.A.

NUOVO PROCESSO DI 
RIAFFILATURA UTENSILI 
AUTOMATIZZATO E 
INTEGRATO IN OTTICA DI 
FABBRICA INTELLIGENTE

Il progetto di ricerca e sviluppo 
in questione si propone come 
obiettivo il superamento di 
alcune problematiche legate al 
processo di riaffilatura degli 
utensili dotati di taglienti, per 
confluire verso una nuova 
tecnologia di processo per la 
riaffilatura degli utensili che 
possa appunto colmare le 
attuali lacune.

15/09/2018 15/06/2020 161.400,32 15,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

356/454
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FESR 38863 D83D18000120007 02780030306
BIOLTEK  - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

BIONAT: nuovi prodotti 
biostimolanti per pratiche 
agronomiche

Il progetto intende ricercare e 
sviluppare nuove formulazioni 
a base microbica da utilizzare 
nelle pratiche agronomiche. I 
prodotti biostimolanti 
formulati saranno specifici per 
ogni coltura e ne garantiranno 
un'elevata produttività 
mediante diversi meccanismi, 
tra i quali resistenza a stress 
abiotici, attivazione della 
resistenza sistemica, 
limitazione della diffusione 
della malattia da competizione 
microbica, riduzione 
dell'inoculo degli agenti 
patogeni nella rizosfera.

15/09/2018 15/06/2020 99.715,00 25,48% 33033 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38866 D71B18000220007 02856210303 H.E.P. S.R.L.
HEPICO - Automazione, 
produttività e innovazione 
ecosostenibile

Il progetto “HEPICO” vuole 
introdurre un radicale 
miglioramento nelle 
performance di H.E.P. 
attraverso la definizione e 
introduzione di nuovi processi 
produttivi innovativi supportati 
ed amplificati dall’adozione di 
nuove metodologie di 
organizzazione per il 
raggiungimento di elevati livelli 
di efficienza produttiva e di 
qualità mediante interventi 
articolati Lean-oriented & 
Technology driven:
1.   Nuove soluzioni per il 
lavaggio industriale ad alcol 
modificato mediante 
tecnologia 4.0, in

19/10/2017 15/03/2020 230.254,86 20,00% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38868 D91B18000450007 02027810304 BBTEC S.R.L.

ECOPUR – sviluppo di 
modulo per l’erogazione 
automatica di liquidi 
alimentari sfusi  dotato di s

ECOPUR – sviluppo di modulo 
per l’erogazione automatica di 
liquidi alimentari sfusi  dotato 
di sistema igienizzante dei 
contenitori

15/09/2018 15/03/2020 218.997,00 20,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

357/454
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FESR 38869 D43D18000230007 00162990303 DANIELI AUTOMATION SPA

Tecniche innovative per la 
classificazione e 
l'ottimizzazione automatica 
del processo in acciaieria

L’azienda ha intenzione di 
realizzare un sistema 
automatico di gestione del 
parco rottame per acciaierie a 
forno elettrico. I produttori di 
acciaio richiedono sempre più 
l’introduzione di 
un’automazione intelligente 
per gestire grandi volumi con 
standard di qualità oggettivi in 
maniera rapida, precisa, 
efficace ed efficiente. Questo 
sistema garantirà affidabilità 
ed efficienza nella selezione, 
classificazione e 
determinazione di proprietà, 
nel processo di gestione del 
rottame da rici

15/09/2018 15/06/2020 494.784,45 12,61% 33042 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38871 D91B18000290007 00047510326 EUROSPITAL S.P.A.

INNOVAZIONE INTEGRATA 
DI PROCESSO E 
DELL'ORGANIZZAZIONE 
PER OTTIMIZZARE L'INTERA 
CATENA DEL VALORE

Il progetto porterà a sviluppare 
un nuovo processo produttivo 
e proietterà l’azienda verso 
una “Fabbrica 4.0”. Tutte le 
attività saranno interconnesse 
e porteranno a sviluppare e 
ottimizzare tutte le divisioni 
aziendali. Il progetto prevede 
un imponente e articolato 
percorso di innovazione sia dei 
processi che 
dell’organizzazione, che 
attraverso la digitalizzazione 
garantirà l’interconnessione di 
tutte le ASA e la valorizzazione 
di ogni elemento della “catena 
del valore” azien

15/09/2018 15/03/2020 409.654,83 20,00% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38872 D53D18000230007 01127070934 SOFT SYSTEM S.R.L.
LEARM - Lean Enterprise 
Advanced Resource 
Management

Realizzare una soluzione 
software sviluppata in ottica 
“lean” adatta ai fabbisogni 
delle PMI inserite nelle filiere 
produttive strategiche, in 
particolare metalmeccanica

15/09/2018 15/06/2020 143.589,91 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

358/454
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FESR 38873 D11B18000330007 02071360305 GORTANI S.R.L.

Innovazione ed 
ottimizzazione del processo 
tecnologico della saldatura 
dell'acciaio inox e duplex ne

Innovazione ed ottimizzazione 
del processo tecnologico della 
saldatura dell'acciaio inox e 
duplex nella produzione di 
serbatoi ed autoclavi di grandi 
dimensioni.

15/11/2017 15/03/2020 175.401,03 20,00% 33020 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38876 D93D18000340007 02693280303 EPS ITALIA SRL
Ricerca e sviluppo di nuovo 
materiale per pannello 
carrabile

Nell'ambito del progetto 
l’azienda intende realizzare 
una nuova tipologia di 
pannello carrabile in un 
materiale innovativo, in 
sostituzione degli attuali 
prodotti in alluminio, da 
applicare durante i grandi 
eventi e destinato alla 
protezione di superfici sensibili 
come terreni e manti erbosi, e 
che superi le criticità attuali 
quali la movimentazione, il 
peso, le caratteristiche 
tecniche e la durabilità, a costi 
concorrenziali e con 
marginalità rilevanti per 
l’azienda.

15/09/2018 15/06/2020 178.037,00 16,16% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38877 D28I19000010007 01900850304 SIFIN S.R.L.
NUOVO SISTEMA 
GESTIONALE ODOO

L'innovazione oggetto del 
presente piano innovativo 
consiste nell'integrazione 
all'interno della struttura 
aziendale di un sistema 
gestionale centralizzato 
integrato delle funzionalità 
atte a monitorare, gestire e 
sviluppare il piano di attività 
afferente l'intero ciclo 
amministrativo produttivo e 
commerciale di Sifin.

15/09/2018 15/03/2020 57.346,37 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38878 D43D18000250007 00065130932 ELECTROLUX ITALIA S.P.A.
HOME 4.0: Elettrodomestici 
connettibili e integrati nella 
filiera del produttore

Progetto finalizzato a 
trasformare la casa in un 
ambiente completamente 
interconnesso nel quale i nuovi 
elettrodomestici saranno un 
nodo integrato di un sistema 
che si estenderà, attraverso 
tutta la sua filiera, fino al 
produttore in un’ottica di 
fabbrica estesa.

15/09/2018 15/06/2020 751.367,17 18,98% 33080 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

359/454
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FESR 38879 D33D18000230007 01580010930 TECSAL 2 SRL

NUOVI SENSORI 
ROGOWSKI PER MISURA DI 
POTENZA TRIFASE CLASSE 
1, TRACCIABILITÀ E 
REMOTAZIONE DEI DATI

ICES : il progetto riguarda la 
realizzazione di nuovi sensori 
che costituiranno nuovi 
prodotti per l'azienda e nuovi 
prodotti per il mercato, alla 
luce della sensibilità di misura 
di potenza in classe 1.
Le prestazioni e le funzionalità 
del nuovo sensore gli 
conferiranno proprietà 
tecnologiche d'avanguardia 
che si aggiungeranno 
all'intervento di sicurezza, in 
particolare il risparmio 
energetico, la remotazione dei 
valori misurati per la potenza 
attiva e per quella reattiva, la 
protezione, l

15/09/2018 15/06/2020 113.796,00 31,56% 33083 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38880 D93D18000160007 00386550933 ICES - EBM S.R.L.

NUOVI SENSORI 
ROGOWSKI PER MISURA DI 
POTENZA TRIFASE CLASSE 
1, TRACCIABILITÀ E 
REMOTAZIONE DEI DATI

ICES : il progetto riguarda la 
realizzazione di nuovi sensori 
che costituiranno nuovi 
prodotti per l'azienda e nuovi 
prodotti per il mercato, alla 
luce della sensibilità di misura 
di potenza in classe 1.
Le prestazioni e le funzionalità 
del nuovo sensore gli 
conferiranno proprietà 
tecnologiche d'avanguardia 
che si aggiungeranno 
all'intervento di sicurezza, in 
particolare il risparmio 
energetico, la remotazione dei 
valori misurati per la potenza 
attiva e per quella reattiva, la 
protezione, l

15/09/2018 15/06/2020 185.449,44 25,63% 33077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

360/454
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FESR 38881 D41B18000960007 02017480415 BESSER VACUUM S.R.L.

Soluzioni innovative di 
processo e 
dell'organizzazione: CRM, 
Open Innovation, SAP

Le indagini hanno evidenziato 
l'opportunità di implementare 
strumenti che consentano di 
integrare le informazioni 
derivanti dai settori aziendali, 
per strutturarle in una 
configurazione efficace. Il 
progetto mira a implementare 
tali strumenti, allo scopo di 
mantenere una struttura 
snella, eliminando attività 
indirette che non apportano 
valore aggiunto alle attività di 
front/back office. Con il 
supporto di consulenti esperti, 
si intende potenziare le diverse 
aree aziendali

15/09/2018 15/03/2020 557.554,69 20,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38884 D73D18000230007 00272090937 ROSA PLAST S.R.L.
Strumenti di "mixed reality" 
per il co-design

RosaPlast intente trovare 
soluzioni innovative per 
l’ottimizzazione di specifici 
processi produttivi aziendali. 
Gli obiettivi da raggiungere 
con il presente progetto sono:
1) progettare e sviluppare un 
sistema automatizzato per la 
simulazione avanzata di alcuni 
processi di produzione in 
grado di rendere interattivi i 
modelli 3D importati 
all’interno del dispositivo 
Hololens
2) progettare e sviluppare un 
sistema per la 
prototipizzazione collaborativa 
e la condivisione remota di 
modelli 3D.

15/09/2018 15/06/2020 301.074,80 16,42% 33097 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

361/454
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FESR 38887 D61B18000410007 02698410301
MSG SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Ottimizzazione dei processi 
aziendali tramite data 
analytics and business 
intelligence

Il presente progetto è volto 
all’introduzione di innovazioni 
di processi e organizzative 
basate, in particolare, 
sull’introduzione in azienda di 
metodologie di business 
intelligence e data analytics, 
volte a ottimizzare il flusso 
informativo e dei processi, e 
migliorare le fasi di 
pianificazione e decision 
making, con particolare 
riferimento e applicazione nel 
settore agroalimentare.

15/09/2018 15/03/2020 190.771,70 20,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38888 D41B18000970007 01528270935

MECCANICA HI TECH 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
IN FORMA ABBREVIATA 
"M.H.T. S.R.L."

LEAN PRODUCTION 
&INDUSTRY 4.0: BINOMIO 
STRATEGICO PER 
INNOVARE IL SETTORE 
DELLA MECCANICA HI-TECH

Il progetto ha lo scopo di 
innovare i processi 
intervenendo sinergicamente 
sullo snellimento delle 
procedure (progetto Lean), 
sulle tecnologie a supporto 
della loro gestione (progetto 
Fabbrica 4.0) e sui servizi 
(progetto di insourcing del 
processo di verniciatura ed 
essicazione), con l’obiettivo di 
eliminare gli sprechi e gli errori 
ed efficientare i processi allo 
scopo di produrre di più con 
minor consumo delle risorse, 
anche energetiche.

30/10/2017 15/03/2020 305.517,88 20,00% 33078 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38889 D71B18000230007 01032600932
ZUCCHIATTI BRUNO 
ELETTROMECCANICA S.R.L.

Sistema di monitoraggio da 
remoto del controllo di 
trasformatori elettrici con 
monitoraggio di tempe

Sistema di monitoraggio da 
remoto del controllo di 
trasformatori elettrici con 
monitoraggio di temperature 
di esercizio, vibrazioni, 
elementi predittivi della 
necessità di ricambistica o di 
fine vita

15/09/2018 15/03/2020 124.879,50 20,00% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38890 D93D18000170007 02314240306 EUROLLS INDUSTRIAL SPA

STUDIO DEL METODO DI 
LAMINAZIONE A FREDDO 
DEL FILO D’ACCIAIO AD 
ALTA RESISTENZA-ALTO 
CARBONIO E TI

STUDIO DEL METODO DI 
LAMINAZIONE A FREDDO DEL 
FILO D’ACCIAIO AD ALTA 
RESISTENZA-ALTO 
CARBONIO E TITANIO

15/09/2018 15/06/2020 458.882,75 19,73% 33047 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

362/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38891 D93D18000390007 00047170329 HARPO S.P.A.

Risparmio idrico ed 
energetico nel verde pensile: 
studio della tolleranza delle 
piante a stress idri

Risparmio idrico ed energetico 
nel verde pensile: studio della 
tolleranza delle piante a stress 
idrici e termici per sviluppare 
un dispositivo d’irrigazione 
intelligente

02/07/2018 15/06/2020 153.189,57 19,88% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38893 D91B18000300007 00051670321 DEMUS S.P.A.

INDUSTRIALIZZAZIONE DI 
UN PROCESSO 
INNOVATIVO PER LA 
PURIFICAZIONE DI 
CAFFEINA GREZZA

Il progetto mira alla definizione 
e all’applicazione di un nuovo 
processo di produzione di 
caffeina pura (grado di purezza 
almeno pari al 98,5%), 
mediante l’applicazione di 
tecniche e metodologie che 
non prevedono l’utilizzo di 
solventi chimici o metalli 
pesanti, in modo da mettere a 
punto una metodologia 
totalmente ecologica. Il nuovo 
processo comporterà ricadute 
positive in ambito ambientale 
(impatto sull’ambiente nullo); 
economico (riduzione dei costi 
logistici relativi al magazzina

15/09/2018 15/03/2020 104.217,00 20,00% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38895 D83D18000200007 00163570302
F.A.R. - FONDERIE 
ACCIAIERIE ROIALE - S.P.A.

Studio di nuove tipologie di 
inserti per incrementare la 
resistenza all’usura di 
componenti per l

Studio di nuove tipologie di 
inserti per incrementare la 
resistenza all’usura di 
componenti per l’industria 
della frantumazione

15/09/2018 15/06/2020 305.502,24 11,83% 33010 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38897 D23D18000150007 02449820303 CARD TECH S.R.L.
DUAL INTERFACE 
BIOMETRIC SMART CARD

Sviluppo di Smart Card a 
rilevazione biometrica con 
tecnologia “dual interface”

15/09/2018 15/06/2020 568.225,10 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

363/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38898 D93D18000180007 00543900310
TEOREMA ENGINEERING 
S.R.L.

APM - Advanced Auto 
Predicitive Maintenance - 
Framework di manutenzione 
predittiva e auto adattiva

Il progetto si propone di 
superare i vincoli e le criticità 
degli attuali sistemi attraverso 
la realizzazione prototipale di 
un framework innovativo per la 
manutenzione predittiva e 
auto adattiva. Con l’ausilio di 
tecnologie Machine Learning 
ed Augmented Reality la 
piattaforma permetterà un 
graduale traghettamento degli 
stabilimenti di produzione 
verso la filosofia delle smart 
factory, attraverso architetture 
produttive Manufactoring 4.0 
integrate ed interconnesse ai 
diversi sistemi di fabb

15/09/2018 15/06/2020 433.709,80 18,75% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38900 D91B18000460007 04502910286 TEST VERITAS S.R.L.

Proficiency test per pesticidi 
e metalli pesanti: materiali 
multicontaminati a supporto 
dei laborato

Proficiency test per pesticidi e 
metalli pesanti: materiali 
multicontaminati a supporto 
dei laboratori

15/09/2018 15/03/2020 53.469,64 20,00% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38901 D31B18000220007 01572030938 BELOTTI NORDEST S.R.L.

INNOVATIVO PROCESSO 
DISCONTINUO PER LA 
PRODUZIONE DI MATERIALI 
ESPANSI

La società intende sviluppare 
una innovazione di processo 
che le consentirebbe di 
aggirare i limiti delle 
tecnologie tradizionali per la 
produzione di epossidici e 
poliuretanici relativamente 
all’impiego di impianti costosi 
e rigidi e di proporsi sul 
mercato con un nuovo 
processo flessibile, in grado di 
personalizzare a discrezione il 
prodotto e con una minore 
incidenza del costo energetico 
di trasformazione.
I contenuti e gli obiettivi 
comuni dell'innovazione sono 
due: l'intervento sulle f

15/09/2018 15/03/2020 353.167,10 20,00% 33074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

364/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38902 D93D18000190007 01124200328 Pixel Service & Consulting srl

High Value Coffee - nuovi 
servizi di innovazione e 
tracciabilità nel mondo del 
caffè

Il progetto ha l’obiettivo di 
analizzare e proporre delle 
soluzioni ad alto valore 
innovativo nell'abito della 
ricerca per la tracciabilità di 
tutta la filiera del caffè verde e 
identificabilità delle proprietà 
del caffè grazie ad un 
approccio integrato di tecniche 
biomolecolari avanzate, quali 
l’analisi genetica basata su 
fingerprinting dei 
microsatelliti, e di tecniche 
all’avanguardia di analisi 
sensoriali associate alla 
tracciabilità logistica, soluzioni 
ICT e agenti dialoganti.

15/09/2018 15/06/2020 84.762,41 27,61% 34122 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38903 D93D18000200007 04407320284 THUNDERNIL SRL

Tecniche di design e 
nanopatterning per una 
nuova estetica delle superfici 
d’arredo

Sviluppare nuove tecniche di 
decorazione di materiali e 
superfici ad elevata funzione 
estetica per il settore 
dell’oggettistica e dei 
complementi d’arredo, tramite 
tecniche di nanofabbricazione 
in grado di donare ai nuovi 
materiali ed oggetti anche 
nuove funzionalità di 
anticontraffazione.

15/09/2018 15/06/2020 128.365,50 28,23% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38904 D83D18000130007 01132960319 ERMETRIS S.R.L.

Algoritmi di riconoscimento 
persone basati su 
Intelligenza Artificiale e 
Machine Learning

Lo scopo del progetto è 
ricercare e sviluppare un 
algoritmo di riconoscimento 
persone basato su image 
processing che sfrutti le nuove 
tecnologie di intelligenza 
artificiale e machine learning. 
Questo algoritmo potrà essere 
utilizzato in un sistema 
innovativo per il conteggio dei 
passeggeri ( con la possibilità 
di integrare  un Sistema per 
controllo di sicurezza 
all’interno del veicolo,  
mediante:
-   l’utilizzo di hardware a basso 
costo svincolati dall’offerta 
attuale dei produttori di

15/09/2018 15/06/2020 162.750,00 20,00% 34170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

365/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38907 D93D18000210007 01312260308 ORO Caffè S.r.l.
STUDIO E DEFINIZIONE DI 
INNOVATIVE TECNOLOGIE 
PER MACCHINE DA CAFFE’

Il progetto congiunto intende 
studiare, definire e validare un 
concept totalmente innovativo 
di macchina da caffè, che 
riunisca in un’unica soluzione 
tecnologica evoluta ed 
integrata elementi di design 
innovativo e nuovi materiali 
atti a migliorare le prestazioni 
tecnico-funzionali e la 
sicurezza, oltre che 
un’avanzata piattaforma 
tecnologica di controllo e 
gestione da remoto nell’ottica 
di Internet of Things (IoT).

15/09/2018 15/06/2020 147.078,01 31,49% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38908 D73D18000100007 00917620320 WARTSILA ITALIA S.P.A.

Sistema per il training 
avanzato del personale 
tecnico basato su visori di 
realtà aumentata

Il presente progetto si propone 
di contribuire allo studio e 
sviluppo di un sistema per il 
training avanzato del 
personale tecnico basato su 
visori di realtà aumentata di 
ultima generazione. L’utilizzo di 
uno strumento innovativo di 
realtà aumentata, che supporti 
questa fase di formazione 
avanzata del personale, 
comporterebbe numerosi 
vantaggi nella gestione delle 
risorse e dei processi aziendali, 
sia in termini di efficienza 
produttiva, sia per quanto 
riguarda aspetti legati alla 
sicurezza

15/09/2018 15/06/2020 464.722,50 17,28% 34018 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

366/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38909 D93D18000220007 02580780308 DTI S.r.l.
STUDIO E DEFINIZIONE DI 
INNOVATIVE TECNOLOGIE 
PER MACCHINE DA CAFFE’

Il progetto congiunto intende 
studiare, definire e validare un 
concept totalmente innovativo 
di macchina da caffè, che 
riunisca in un’unica soluzione 
tecnologica evoluta ed 
integrata elementi di design 
innovativo e nuovi materiali 
atti a migliorare le prestazioni 
tecnico-funzionali e la 
sicurezza, oltre che 
un’avanzata piattaforma 
tecnologica di controllo e 
gestione da remoto nell’ottica 
di Internet of Things (IoT).

15/09/2018 15/06/2020 187.104,25 31,90% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38911 D43D18000260007 01507200937 CIMOLAI S.P.A.

Architettura di SW 
complessa orientata alla 
filosofia PULL gestita in 
ambiente BIM tramite WEB

Generazione di una 
architettura di SW complessa 
ed aggregata, che produce un 
aumento del patrimonio di 
conoscenze e progressi negli 
approcci all'acquisizione, la 
trasmissione, l'indicizzazione, il 
recupero, la revisione, la 
tracciatura e la visualizzazione 
di informazioni, intese come 
documenti progettuali , 
modelli 5D, file multimediali, 
stati degli elementi, e gantt 
delle attività, grazie all'impiego 
di tecnologie WEB, poste al 
servizio della filosofia Pull, 
gestita in ambiente BIM

02/11/2017 15/06/2020 325.867,03 10,00% 33080 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

367/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /
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Sintesi operazione /
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Data inizio 

operazione /

Operation 

start date
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 
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CAP /
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Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38912 D53D18000210007 00474360310 Codognotto Italia Spa

High Value Coffee - nuovi 
servizi di innovazione e 
tracciabilità nel mondo del 
caffè

Il progetto ha l’obiettivo di 
analizzare e proporre delle 
soluzioni ad alto valore 
innovativo nell'abito della 
ricerca per la tracciabilità di 
tutta la filiera del caffè verde e 
identificabilità delle proprietà 
del caffè grazie ad un 
approccio integrato di tecniche 
biomolecolari avanzate, quali 
l’analisi genetica basata su 
fingerprinting dei 
microsatelliti, e di tecniche 
all’avanguardia di analisi 
sensoriali associate alla 
tracciabilità logistica, soluzioni 
ICT e agenti dialoganti.

15/09/2018 15/06/2020 301.090,43 19,04% 33170 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38913 D43D18000240007 00632300935 OESSE S.R.L.

EFFICIENTAMENTO E 
RIDIMENSIONAMENTO  
DEGLI SCAMBIATORI DI 
CALORE

La ricerca è volta allo studio 
per un’efficientamento del 
prodotto, ottenibile grazie alla 
modellazione delle 
componenti esistenti 
mediante il loro contribuito 
funzionale congiunto anziché 
disgiunto. La modellazione 
sarà parametrizzata 
dimensionalmente e 
morfologicamente ad un 
modello matematico (studiato 
dall’Università di Udine) 
sviluppato sulla base di dati 
funzionali rilevati a livello di 
laboratorio di un prodotto 
master.

15/09/2018 15/06/2020 269.846,20 17,31% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

368/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38914 D21B18000220007 00311860308 ORTOPEDIA PORZIO S.R.L.

Innovazione di processo 
attraverso tecnologie di 
produzione additiva per lo 
sviluppo della protesica

Il progetto mira a studiare un 
nuovo processo per la 
realizzazione di ortesi 
mediante tecnologie di 
produzione additiva che 
consentano di ridurre i tempi 
di lavorazione, ridurre gli scarti 
e l’impatto ambientale 
aumentando la qualità e il 
comfort del prodotto nonché 
le professionalità progettuali 
mediante l’uso di sistemi 
innovativi. Il raggiungimento di 
questo obiettivo consentirà di 
proporre all’utenza un articolo 
con alto grado di tecnologia ed 
efficacia terapeutica ad un 
prezzo co

15/09/2018 15/03/2020 116.155,00 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38915 D73D18000140007 00461940306
SOCIETÀ AGRICOLA 
STERPO - SOCIETA' PER 
AZIONI

Ricerca soluzioni di 
packaging attivo e 
formulazioni innovative di 
Burger di Trota per una 
elevata s

Ricerca soluzioni di packaging 
attivo e formulazioni 
innovative di Burger di Trota 
per una elevata shelf life

15/09/2018 15/06/2020 146.850,80 26,18% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38917 D43D18000270007 12335620154 TECNOFOIL SRL

RICERCA E SVILUPPO DI 
UNA MACCHINA 
INNOVATIVA PER LA 
STAMPA A CALDO DIGITALE

Studio, progettazione e 
costruzione di un prototipo di 
macchina innovativa per la 
stampa a caldo digitale dotata 
di elementi deputati alla 
realizzazione di una grafica 
decorativa col medesimo 
effetto ottenibile con la 
stampa a caldo tradizionale, al 
fine di superare le criticità 
tipiche della stampa analogica, 
tra le quali la lunghezza del 
processo di stampa, i maggiori 
consumi energetici e la 
produzione di rifiuti speciali

15/09/2018 15/06/2020 306.456,01 20,00% 33082 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

369/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38919 D11B18000390007 01212730939
GRUPPO BISARO - SIFA 
S.R.L.

KEG LOGICO

Il progetto intende inserirsi 
nell’area di specializzazione 
Agroalimentare con lo scopo di 
migliorare l’efficienza della 
produzione di packaging, in 
particolare keg per bevande 
alla spina, ottimizzando le varie 
fasi del processo ed in 
particolare raggruppare in un 
unico impianto automatizzato 
e dalle dimensioni ridotte tutte 
quelle fasi che attualmente 
vengono eseguite in maniera 
manuale da attori differenti, in 
tempi differenti ed in luoghi 
separati. Ulteriore obbiettivo 
di questo progetto

15/09/2018 15/03/2020 194.472,95 20,00% 33095 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38920 D41B18000980007 02591480302 FUTURA SRL
GESTIONE INNOVATIVA DEI 
SERVIZI LOGISTICI PER IL 
SETTORE AGROALIMENTARE

La fase della ricerca riguarderà 
l’analisi e l’elaborazione 
sperimentale di una 
piattaforma comune che 
consenta di erogare in 
modalità hybrid cloud 
computing i prodotti-servizi 
nell’ottica di realizzazione di un 
processo di innovazione che 
tocchi i punti di logistica 
integrata, spedizioni, e 
trasporti secondo le seguenti 
tipologie: - Completo, 
Groupage, Collettame, 
Espresso, Mare, Aereo, Treno, 
Dogana, Intermodale, 
Eccezionale.
Inizialmente le attività di 
progetto prevedono un’ anal

15/09/2018 15/03/2020 172.236,20 20,00% 33052 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

370/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /
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identifier of 
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Progetto /

Unique project code
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operazione /
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Sintesi operazione /
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Data inizio 

operazione /
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start date
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operazione /
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/ 
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CAP /
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Paese /

Country
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38921 D71B18000240007 01477620932
ARAGON ENGINEERING 
S.R.L.

INNOVATIVA PIATTAFORMA 
DI GESTIONE DI 
DISPOSITIVI EMBEDDED

IL PROGETTO 
D'INNOVAZIONE PREVEDE 
L'INTRODUZIONE DI UN 
NUOVO PROCESSO (IL 
PROCESSO DI ASSISTENZA E 
MANUTENZIONE DI SISTEMI 
ELETTRONICI DI CONTROLLO 
O DISPOSITIVI EMBEDDED 
DA REMOTO) MEDIANTE 
L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA 
PIATTAFORMA HARDWARE 
(SERVER DEDICATI) E 
SOFTWARE (WEB 
APPLICATION) CHE VERRA' 
UTILIZZATA PER LA 
RACCOLTA E LA GESTIONE 
DEI DATI PROVENIENTI DAI 
DISPOSITIVI DI CONTROLLO 
DI IMPIANTI DI 
REFRIGERAZIONE E 
CONDIZIONAMENTO 
DISTRIBUITI A LIVELLO 
GLOBALE

15/09/2018 15/03/2020 144.998,99 20,00% 33097 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38923 D81B19000070007 02461120301
CLUSTER AGRO-
ALIMENTARE FVG S.C.A.R.L.

P.A.R.I. Piattaforma 
Agroalimentare Regionale 
Integrata

Il Cluster intende dotarsi di un 
innovativo sistema(Big-data) 
di organizzazione e 
restituzione di dati e 
informazioni territoriali inerenti 
i settori  e le aziende agro-
food. Il progetto verterà sullo 
sviluppo di una piattaforma 
WebGis (per la gestione dati) 
connessa all'ente pubblico 
PromoTurismoFVG e una 
Piattaforma digitale a realtà 
virtuale con finalità di show 
room.

15/09/2018 15/03/2020 77.782,30 20,00% 33038 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

371/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Progetto /
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Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 
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Operation 

start date

Data fine 

operazione /
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38924 D71B18000250007 02202170300 LAMITEX S.P.A.

PROGETTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
TOTAL FLOW 
MANAGEMENT LAMITEX 
IDENTIFICATO E RIPETIBILE

Il progetto mira ad introdurre 
in Lamitex spa un nuovo 
sistema di gestione TOTAL 
FLOW MANAGEMENT che 
andrà a rivedere 
profondamente i metodi di 
gestione degli acquisti, della 
produzione e 
dell’organizzazione del luogo 
del lavoro lavorando sul flusso 
dei materiali e delle 
informazioni in modo da 
permettere una più efficace 
risposta alla crescente 
complessità aziendale.

15/09/2018 15/03/2020 88.885,86 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38925 D93D18000230007 01507090932 SISTEC S.R.L.

Asservimenti automatici 
carico/scarico con SW 
intelligenti per macchine di 
lavorazione lamiera

Sistec srl con il presente 
progetto intende sviluppare e 
progettare una gamma di 
sistemi di asservimento per le 
attività di carico/scarico 
automatizzate delle macchine 
operatrici per la lavorazione 
della lamiera. Rientrano in 
questa categoria i sistemi di 
taglio e punzonatura, i sistemi 
di taglio laser 2D e i sistemi di 
pannellatura (pannellatrici).
I produttori di macchine 
operatrici sono tipicamente 
grandi aziende che 
propongono prodotti di serie e 
non hanno interesse a 
sviluppare soluzioni

15/09/2018 15/06/2020 463.039,89 20,00% 33077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38926 D41B18000990007 01365430931 DAVE SRL

Robotizzazione della linea di 
test dedicata ai moduli CPU, 
acquisizione sistema 
informativo e colleg

Robotizzazione della linea di 
test dedicata ai moduli CPU, 
acquisizione sistema 
informativo e collegamento tra 
i due

15/09/2018 15/03/2020 141.689,93 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

372/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38928 D23D18000160007 00422820936 TESOLIN

APPLICAZIONE DELLA 
TECNICA ADDITIVA NELLA 
REALIZZAZIONE DI INSERTI 
PER STAMPAGGIO A 
FREDDO

Il progetto mira alla 
definizione, allo studio e alla 
validazione di una nuova 
metodologia per la 
fabbricazione di inserti per lo 
stampaggio a freddo mediante 
tecnologia additiva. La 
tecnologia additiva 
considerata è la fusione laser 
selettiva (SLM) su letto di 
polveri metalliche che si 
intende applicare alla 
fabbricazione ibrida, ovvero in 
associazione ad un 
procedimento di finitura delle 
attrezzature suddette.

15/09/2018 15/06/2020 414.957,65 21,94% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38929 D71B18000260007 00671670305
PROSCIUTTIFICIO WOLF 
SAURIS S.P.A.

WLP – Wolf Lean Production

Il progetto che il prosciuttificio 
Wolf Sauris intende realizzare 
è la prosecuzione naturale 
rispetto all’ammodernamento 
tecnologico che è stato messo 
in atto dall’azienda. Gli 
investimenti in tecnologie ICT 
per la produzione avanzata di 
prosciutto crudo affumicato e 
la gestione del personale 
rispondono ai requisiti 
dell’Industria 4.0 e 
automazione dei processi 
industriali quali IoT Internet of 
Things nonché le Tecnologie 
Abilitanti.
L’azienda Wolf intende 
mettere in atto e realizza

15/09/2018 15/03/2020 160.499,08 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38930 D71B18000270009 01282590320 O.F.M. LUSSETTI ITALIA S.R.L.

Allestimento di cabine: dal 
kit di montaggio alla 
PREfabbricazione con 
pavimento FLOTtante 
integrato

Allestimento di cabine: dal kit 
di montaggio alla 
PREfabbricazione con 
pavimento FLOTtante 
integrato (PREFLOT)

15/09/2018 15/03/2020 253.235,70 20,00% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

373/454
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FESR 38931 D73D18000150007 02261430306 PETRUCCO ITALIA S.R.L.
PONTE VERONA 2: NUOVI 
SISTEMI DI INFISSIONE

STUDIO E SVILUPPO DI UN 
NUOVO METODO DI LAVORO 
PER LA REALIZZAZIONE DI 
SISTEMI PER SOTTOPASSI 
FERROVIARI AD ALTA 
EFFICIENZA E PRESTAZIONI

15/09/2018 15/06/2020 169.109,25 20,00% 33043 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38932 D98I19000020007 01966900308 AFG S.R.L. JFlex in AFG

Innovazione del processo 
produttivo e organizzativo per 
“Lean Manufacturing” e “Data 
Analytics”

15/09/2018 15/03/2020 151.779,06 20,00% 33034 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38933 D88I19000010007 01768100305
A.S.A. S.R.L. - AGENZIA 
SANITA' E AMBIENTE

NUOVO PROCESSO DI 
EROGAZIONE DI SERVIZI DI 
PREVENZIONE FUNZIONALE 
ALLA MEDICINA 
PERSONALIZZATA

IL PROGETTO 
D'INNOVAZIONE SI PONE 
L'OBIETTIVO DI INTRODURRE 
UN NUOVO PROCESSO DI 
EROGAZIONE DEI SERVIZI 
TRAMITE PIATTAFORMA 
INFORMATICA AL FINE DI 
AUMENTARE L'EFFICIENZA 
INTERNA INTRODUCENDO 
NEL CONTEMPO UN 
SERVIZIO ALL'AVANGUARDIA 
CONSISTENTE NELLA 
PREDISPOSIZIONE DI 
METODOLOGIE E STRUMENTI 
PER UNA POSSIBILE 
INTEGRAZIONE DI DATI 
MEDICI RILEVATI DAL 
MEDICO COMPETENTE CON I 
DATABASE DEL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE

15/09/2018 15/03/2020 155.594,54 20,00% 33038 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

374/454
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FESR 38934 D93D18000240007 00517950325 Imperator srl

High Value Coffee - nuovi 
servizi di innovazione e 
tracciabilità nel mondo del 
caffè

Il progetto ha l’obiettivo di 
analizzare e proporre delle 
soluzioni ad alto valore 
innovativo nell'abito della 
ricerca per la tracciabilità di 
tutta la filiera del caffè verde e 
identificabilità delle proprietà 
del caffè grazie ad un 
approccio integrato di tecniche 
biomolecolari avanzate, quali 
l’analisi genetica basata su 
fingerprinting dei 
microsatelliti, e di tecniche 
all’avanguardia di analisi 
sensoriali associate alla 
tracciabilità logistica, soluzioni 
ICT e agenti dialoganti.

15/09/2018 15/06/2020 99.482,54 28,06% 34135 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38935 D11B18000400007 01738350303 CANTARUTTI SRL
NUOVI DESIGN 
ATTRAVERSO FACTORY 
AUTOMATION

SVILUPPO DI DESIGN 
INNOVATIVI DI PRODOTTO 
ATTRAVERSO 
L'APPLICAZIONE DI PRINCIPI E 
TECNICHE DI INDUSTRIA 4.0 
CHE PREVEDONO UNA 
DIGITALIZZAZIONE E UNA 
NUOVA CODIFICAZIONE DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO

15/09/2018 15/03/2020 106.645,75 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38936 D21B18000290007 02460420306
FILL IN THE BLANKS S.R.L. 
UNIPERSONALE

ICU – Intensive Control Unit

ICU – Intensive Control Unit è 
un sistema remoto di verifica 
continuativa dei parametri 
vitali di un sistema informatico 
aziendale, basato su 
tecnologie IoT e inserito nei 
piani di Industry 4.0
L’idea innovativa del progetto 
del framework ICU nasce dalla 
volontà di creare un sistema 
destinato al monitoraggio in 
tempo reale di processi 
industriali complessi, al fine di 
incrementarne la competitività.

15/09/2018 15/03/2020 52.447,37 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

375/454
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FESR 38937 D83D18000210007 01183140316 BIOLAB S.R.L.

VALEST Innovazione di 
prodotto e di processo per la 
valorizzazione di matrici 
vegetali ottenute anch

VALEST Innovazione di 
prodotto e di processo per la 
valorizzazione di matrici 
vegetali ottenute anche da 
esternalità di produzione

01/07/2018 15/06/2020 415.800,05 23,94% 34170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38938 D51B18000660007 00065570939
S.P.A. SOCIETA' DI 
MACINAZIONE.

NUOVO PROCESSO DI 
CONDIZIONAMENTO 
GRANAGLIE CON OZONO 
PER AUMENTARE 
SALUBRITÀ PRODOTTI DI 
MOLITURA

Con questo progetto l’azienda 
intende innovare il proprio 
processo produttivo, ed in 
particolare la fase di 
condizionamento, per cercare 
di ottenere prodotti della 
molitura con delle 
caratteristiche migliori alle 
attuali in termini di salubrità e 
conservabilità. L’innovazione 
che l’azienda intende testare 
prevede di sfruttare la stessa 
acqua utilizzata per il 
condizionamento anche per 
eliminare eventuali 
micotossine, muffe, pesticidi e 
altri contaminanti 
microbiologici ancora presenti s

15/09/2018 15/03/2020 99.310,49 20,00% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38939 D73D18000240007 04662540287 OPENEX SRL 3D HOLOGRAM SYSTEM

Sviluppo di una tecnologia 
olografica di facile 
applicazione. Scopo principale 
è trovare una soluzione che 
permetta la semplice fruizione 
di applicativi olografici grazie 
allo sviluppo di Kit, a 
bassissimo costo, per l'utilizzo 
di app in grado di trasformare 
dei contenuti tradizionali in 
contenuti olografici e 
multidimensionali.

15/09/2018 15/06/2020 143.395,93 20,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

376/454
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FESR 38940 D81B18000240007 01411290305 TURCO MECCANICA S.R.L.
AGGIORNAMENTO A 
INDUSTRIA 4.0

Il progetto della Turco 
Meccanica Srl è orientato a 
migliorare complessivamente 
la gestione e l'efficienza del 
sistema produttivo aziendale, 
andando ad migliorare la 
tracciabilità ed il monitoraggio 
dei lotti di produzione lungo 
l'intero processo produttivo, 
attraverso l’introduzione di un 
sistema gestionale ERP 
interconnesso con i centri di 
lavoro.

15/09/2018 15/03/2020 92.518,50 20,00% 33033 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38942 D91B18000350009 02688970272 DA LIO S.P.A.
FABBRICA 4.0 E SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

Presso la sede di Morsano al 
Tagliamento, la Da Lio spa 
prevede di sviluppare un 
articolato progetto di 
innovazione volto a 
rivoluzionare il sistema di 
produzione attraverso sistemi 
finalizzati a ottimizzare varie 
fasi del processo: dalla 
logistica in entrata/uscita, alle 
fasi produttive e 
all’organizzazione nel suo 
complesso. Tutti gli interventi 
previsti sono legati l’uno 
all’altro e vanno inseriti un 
unico quadro generale per lo 
sviluppo dello stabilimento di 
Morsano.

15/09/2018 15/03/2020 302.351,77 20,00% 33075 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

377/454
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Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38945 D93D18000250007 01301740328 CM Engineering srls CM2K-TRIGEN

L’intervento oggetto della 
presente proposta è finalizzato 
a realizzare un sistema 
avanzato di trigenerazione 
(produzione di energia 
elettrica, termica e frigorifera) 
per la produzione di energia 
decentralizzata che possa 
essere utilizzato a valle di 
impianti di biogas funzionanti 
con motori a combustione 
interna. L’obiettivo è quello di 
sviluppare un sistema 
integrato capace di adeguarsi 
alle esigenze di carico del 
cliente con un controllore 
caratterizzato da un sistema di 
gestione auto

15/09/2018 15/06/2020 166.750,61 30,03% 34122 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38946 D61B18000340007 01120140932 MODULNOVA S.R.L.

INNOVAZIONE DI 
PROCESSO INERENTE IL 
CICLO PRODUTTIVO E IL 
CICLO LOGISTICO DI 
MODULNOVA

Il progetto di innovazione 
intende realizzare una 
completa riorganizzazione del 
ciclo produttivo e logistico di 
Modulnova, attualmente 
basato su procedure 
fortemente manuali, con 
l’obiettivo di automatizzare il 
processo.

15/09/2018 15/03/2020 534.576,50 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38947 D71B19000020007 01705880308 THERMOKEY S.P.A.

Reingegnerizzazione e 
automazione del Processo di 
sviluppo prodotto e di 
integrazione tra i sistemi

Reingegnerizzazione e 
automazione del Processo di 
sviluppo prodotto e di 
integrazione tra i sistemi 
informativi

15/09/2018 15/03/2020 290.928,96 20,00% 33061 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38949 D63D18000040007 04270780234 KAYMACOR SRL CM2K-TRIGEN

L’intervento oggetto della 
presente proposta è finalizzato 
a realizzare un sistema 
avanzato di trigenerazione 
(produzione di energia 
elettrica, termica e frigorifera) 
per la produzione di energia 
decentralizzata che possa 
essere utilizzato a valle di 
impianti di biogas funzionanti 
con motori a combustione 
interna. L’obiettivo è quello di 
sviluppare un sistema 
integrato capace di adeguarsi 
alle esigenze di carico del 
cliente con un controllore 
caratterizzato da un sistema di 
gestione auto

15/09/2018 15/06/2020 136.677,49 29,71% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38952 D61B18000250007 01266590320 OLISAILS S.R.L.

Materiali compositi per 
produzione di vele: soluzioni 
a problemi di delaminazione 
e gestione rifiuti

Il progetto mira ad innovare il 
processo produttivo delle vele 
fibrate che in condizioni 
agonistiche mostrano a volte 
cedimenti del composito 
formato da fibre-colle-tessuti 
con conseguente 
delaminazione della struttura, 
perdita di prestazioni e rotture. 
L’utilizzo di fibre tecniche non 
naturali, poi, crea un problema 
di gestione dei rifiuti che si 
vuole risolvere individuando 
procedure tecniche di 
smaltimento ecosostenibili 
degli scarti di produzione in 
particolare dei compositi

15/09/2018 15/03/2020 178.796,75 20,00% 34015 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38953 D21B18000300007 01405620939 SPIDER 4 WEB S.R.L.

SVILUPPO ORGANIZZATIVO 
SUPPORTATO 
DALL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Con l'aumento di fatturato 
connesso all'evoluzione dei 
nuovi prodotti e l'ottenimento 
di nuove importanti 
commesse, è sorta di 
conseguenza la necessità di 
organizzare il lavoro delle 
risorse impiegate a tutti i livelli 
del processo produttivo. Lo 
sviluppo organizzativo 
necessiterà di impostare 
nuove procedure e sviluppare 
un nuovo modo di rapportarsi 
con i clienti e con i partner 
chiave. L'azienda intende 
sviluppare un importante 
progetto di innovazione di 
processo e dell’organizzazione.

15/09/2018 15/03/2020 105.000,84 20,00% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38954 D73D18000110007 01698860309 STEELFORM S.R.L.

SCHEMI DI APPLICAZIONE 
PER VERNICE CONDUTTIVA 
AGLI ALLOTROPI DEL 
CARBONIO

Obiettivo di questo progetto è 
la realizzazione di un nuovo 
sistema di cottura per il 
settore alimentare basato su 
un nuova modalità di 
conduzione del calore e si 
sviluppa a partire da un 
progetto di ricerca congiunta 
tra Verniciature Bresciane s.r.l. 
ed il Politecnico di Milano, 
Dipartimento di Chimica, 
Materiali ed Ingegneria 
Chimica. Si tratta di una 
vernice conduttiva a base di 
allotropi del carbonio 
(nanomateriali) che verrà 
applicata alle superfici 
tradizionali in vetro, acciaio 
inox,

15/09/2018 15/06/2020 301.374,20 21,15% 33061 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38957 D93D18000260007 02525280307 ENGEN MECCANICA S.R.L.

Packing industriale 4.0: 
innovazione di modularità, 
interconnessione, controlli e 
interfacce evolut

Packing industriale 4.0: 
innovazione di modularità, 
interconnessione, controlli e 
interfacce evoluti

15/09/2018 15/06/2020 208.999,00 20,00% 33044 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38960 D83D18000220007 01157590322 CAFFEMOTIVE S.R.L.
Ricerca e sviluppo nuovo 
sistema Tablì mono-
porzionato caffè espresso

Il progetto riguarda lo studio, 
la creazione e lo sviluppo di un 
nuovo prodotto da introdurre 
nel mercato del caffè 
porzionato da utilizzare nelle 
macchine da caffè ad uso 
domestico. 
L'impresa intende sviluppare le 
compresse Tablì monodose 
Espresso e studiare e 
sviluppare un nuovo sistema di 
confezionamento per le stesse. 
Il prodotto deriva dalla 
tecnologia innovativa 
sviluppata dall'impresa: "Tablì 
System".

15/09/2018 15/06/2020 130.463,20 20,00% 34010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38961 D73D18000160007 05617631006
HITRAC ENGINEERING 
GROUP S.P.A.

TECNOMAP - RICERCA 
SPERIMENTALE DI 
TECNOLOGIE PER LA 
MANUTENZIONE 
PREDITTIVA DI IMPIANTI 
INDUSTRIALI

TECNOMAP è un progetto di 
ricerca sperimentale di 
soluzioni tecnologiche per il 
monitoraggio da remoto di 
macchine e impianti allo scopo 
di rilevare anomalie e 
prevedere il verificarsi di guasti 
in base ai principi della 
manutenzione predittiva, 
rendendo così possibile 
attivare allarmi e attuare 
tempestive contromisure. 
Risultato finale del progetto 
sarà il prototipo di un 
innovativo sistema di 
monitoraggio, pertinente con 
la traiettoria di sviluppo 1-
Filiera Metalmeccanica della 
strategia S

15/09/2018 15/06/2020 204.590,83 15,00% 33040 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38962 D13D18000110007 02212620302 FIBRE NET SPA

INNOVATIVI PROFILATI 
FIBRORINFORZATI A 
MATRICE POLIMERICA 
TERMOINDURENTE CON 
FUNZIONI STRUTTURALI

Fibre Net si pone l’obiettivo di 
studiare e individuare 
innovative soluzioni tecniche e 
tecnologiche per profilati 
fibrorinforzati a matrice 
polimerica termoindurente per 
applicazioni in ambito edilizio 
per il rinforzo strutturale di 
edifici e/o la costruzione di 
carpenterie leggere (innovativi 
materiali avanzati performanti 
e a ridotto impatto 
ambientale, ottimali modalità 
di giunzione ed efficienti 
tecnologie di produzione 
avanzate).

15/09/2018 15/06/2020 353.745,50 26,23% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38964 D88I19000000007 02175740303 BEANTECH S.R.L. Riorganizzazione aziendale

Il progetto è finalizzato a 
rinnovare l’organizzazione 
aziendale, favorendo la 
creazione di nuovi ruoli, nuovi 
metodi di comunicazione e 
pianificazione e definendo 
nuovi flussi di processo. 
L’obiettivo ultimo è quello di 
rendere beanTech più veloce e 
flessibile: i vantaggi ottenuti 
riguarderanno non solo 
l’azienda stessa, ma anche il 
rapporto con i propri clienti.

15/09/2018 15/03/2020 184.732,00 20,00% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38965 D43D18000280007 02503470300 OVERLOG SRL

SISTEMA INTEGRATO PER 
L’INTRALOGISTICA 
COLLABORATIVA E DI 
SUPPORTO ALLA SUPPLY 
NETWORK

L'obiettivo del progetto 
riguarda  l'analisi, lo studio e lo 
sviluppo di una soluzione 
software prototipale per la 
gestione della Supply Chain 
integrata (intralogistica) che 
integri modelli e strumenti di 
work flow management con un 
sistema di gestione 
documentale al fine di 
sviluppare una innovativa 
piattaforma  per l’interscambio 
di dati, documenti ed 
informazioni tra diverse 
aziende coinvolte. 
Overlog con tale progetto 
intende proseguire nel filone di 
ricerca sul quale ha 
concentrato le

15/09/2018 15/06/2020 171.716,39 22,72% 33042 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38967 D93D18000350007 02587700309 EXELIO S.R.L.
GPEXE i: la ricerca e 
l'innovazione per lo sport 
indoor

Exelio s.r.l. sviluppa e fornisce 
sistemi tecnologici per lo sport, 
in particolare di sistemi di 
tracking GPS , in grado di 
consentire ad allenatori e 
preparatori atletici 
(soprattutto nel calcio) di 
monitorare volume ed 
intensità degli allenamenti 
sostenuti dagli atleti e di 
pianificare quindi al meglio i 
carichi di lavoro.
Con il presente progetto, si 
intende realizzare una nuova 
linea di prodotto, che sia più 
evoluta rispetto all’attuale 
sistema GPEXE, sia in termini 
funzionali che tecn

15/09/2018 15/06/2020 327.950,00 26,14% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38968 D83D18000140007 02175740303 BEANTECH S.R.L. Smart Machine Box

“Smart Machine Box” è un 
progetto volto a sviluppare 
una soluzione sperimentale 
integrata a bordo macchina, in 
grado di monitorare le variabili 
caratterizzanti il processo 
produttivo, ottimizzandone la 
resa qualitativa sulla base dei 
dati raccolti. L’idea alle spalle 
di Smart Machine Box è quella 
di creare una soluzione 
sperimentale destinata alle 
aziende operanti nella filiera 
metalmeccanica, le quali 
vogliono intraprendere 
percorsi di sviluppo in un’ottica 
di smart factory.

15/09/2018 15/06/2020 373.603,10 26,04% 33010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38970 D93D18000270007 00955410329
ERGOLINES LAB - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

HRIT - Hot Rolling Inductive 
Tomography

Studio di una nuova tecnica di 
rilevazione dei difetti 
discontinui nelle barre durante 
il processo di laminazione a 
caldo, basata sulla tomografia 
magnetica indotta (MIT) e 
validazione della stessa 
tramite la realizzazione di un 
dimostratore. Effettuazione di 
prove e raccolta dati mediante 
il dimostratore sulla linea di 
produzione di laminati tondi, 
per validare la tecnologia 
oggetto dell’indagine e ad 
elaborare le tesi di sviluppo per 
l’applicazione industriale.

15/09/2018 15/06/2020 399.904,63 32,23% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38971 D23D18000170007 00163780307 FERRIERE NORD S.P.A.
HRIT - Hot Rolling Inductive 
Tomography

Studio di una nuova tecnica di 
rilevazione dei difetti 
discontinui nelle barre durante 
il processo di laminazione a 
caldo, basata sulla tomografia 
magnetica indotta (MIT) e 
validazione della stessa 
tramite la realizzazione di un 
dimostratore. Effettuazione di 
prove e raccolta dati mediante 
il dimostratore sulla linea di 
produzione di laminati tondi, 
per validare la tecnologia 
oggetto dell’indagine e ad 
elaborare le tesi di sviluppo per 
l’applicazione industriale.

15/09/2018 15/06/2020 302.959,56 21,73% 33010 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38972 D93D18000280007 01616070932 PROQUADRO S.R.L.
Linee modulari per la 
realizzazione di 
componentistica automotive

Il progetto consiste nello 
sviluppo di un sistema 
modulare per realizzare 
componenti per il settore 
automotive. L’idea di base si 
materializza attraverso la 
progettazione e la 
conseguente realizzazione di 
un prototipo in grado di 
simulare con precisione 
potenziali cicli di lavorazione di 
un sistema modulare di tri-
assi. Per la progettazione di 
soluzioni di ingegneria 
innovative, le attività si 
concentreranno sullo studio di 
moduli standardizzati costituiti 
da sistemi a 3 assi (X,Y,Z) che 
sup

15/09/2018 15/06/2020 452.535,00 20,00% 33077 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38973 D91B18000310007 00955410329
ERGOLINES LAB - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

Ergolines 4.0, the smart 
evolution towards 
competitive digital 
innovation

Progetto di innovazione dei 
processi per ottimizzare le 
modalità di approccio al 
mercato agendo sulla 
riorganizzazione del processo 
di emissione dell'offerta anche 
tramite lo sviluppo di 
applicativi per la 
configurazione assistita dei 
prodotti, sulle modalità di 
comunicazione esterna 
sfruttando la web intelligence 
e le più avanzate tecnologie 
ICT, sull'evoluzione dei propri 
prodotti mediante 
applicazione della IoT.

15/09/2018 15/03/2020 243.619,95 20,00% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38974 D83D18000150007 01230050328 BIOGAS PROGETTI SRL

ENZIMI E PROCESSI 
INDUSTRIALI INNOVATIVI 
PER LA PRODUZIONE DI 
BIOGAS

Il progetto si propone di 
ottimizzare l’utilizzo di 
biomasse nell’ambito della 
produzione di biogas, da 
utilizzare per la produzione di 
energia elettrica o biometano, 
ottenuto dall’applicazione 
delle tecnologie di 
fermentazione anaerobica. In 
particolare l’attenzione del 
progetto si concentra su quelle 
biomasse ad alto contenuto di 
cellulosa, emi-cellulosa, ecc. 
che allo stato attuale non 
trovano un impiego 
soddisfacente nella 
produzione di biogas a causa 
della limitata capacita’ degr

15/09/2018 15/06/2020 108.302,75 27,59% 34010 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38977 D31B18000230007 01838180303 DM ELEKTRON S.P.A.

DALLA MASS PRODUCTION 
ALLA PROTOTIPAZIONE: LA 
RIPROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE E INNOVAZIONE 
DI PROCESSO I

DALLA MASS PRODUCTION 
ALLA PROTOTIPAZIONE: LA 
RIPROGRAMMAZIONE 
AZIENDALE E INNOVAZIONE 
DI PROCESSO IN AZIENDA

15/09/2018 15/03/2020 957.044,65 20,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

386/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38978 D23D18000230007 03962250282
ARCADIA CONSULTING 
S.R.L.

Yotte, piattaforma e-
learning 4.0 per la filiera 
metalmeccanica

Il progetto di ricerca e sviluppo 
Yotte ha come obiettivo lo 
sviluppo di una piattaforma 
online di apprendimento 
innovativo e scambio di 
conoscenza tra aziende 
metalmeccaniche basata 
sull’utilizzo intensivo di 
algoritmi e intelligenza 
artificiale per semplificare 
l’esperienza di apprendimento 
e di formazione sui temi 
dell’Industry 4.0.

15/09/2018 15/06/2020 256.052,04 22,47% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38979 D61B19000070007 01375690938 STARTEC S.R.L.

DIGITALIZZAZIONE E 
OTTIMIZZAZIONE DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO 
CON SVILUPPO DI NUOVO 
SISTEMA  E-COMMERCE

DIGITALIZZAZIONE E 
OTTIMIZZAZIONE DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO 
CON SVILUPPO DI NUOVO 
SISTEMA  E-COMMERCE 
INTEGRATO

15/09/2018 15/03/2020 159.951,84 20,00% 33079 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38980 D93D18000290007 02891220275 NUNKI STEEL S.P.A.

Valorizzazione di scorie 
siderurgiche stabilizzate ed 
inertizzate per nuovi utilizzi 
ecocompatibili

Il progetto si propone di 
studiare nuove soluzioni 
tecnologiche che consentano 
di progettare e realizzare il 
prototipo di un impianto per la 
trasformazione delle scorie di 
processo in un nuovo prodotto 
industriale destinato ad 
applicazioni specifiche. 
Trasformando le scorie 
derivanti dall’attuale processo 
produttivo da problema (rifiuto 
industriale) a risorsa (nuovo 
prodotto di qualità per 
impieghi specifici).

15/09/2018 15/06/2020 775.721,00 14,05% 33058 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

387/454
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Codice locale 

progetto /
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Progetto /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38981 D63D18000050007 02897410300 Koala Electronics srl CM2K-TRIGEN

L’intervento oggetto della 
presente proposta è finalizzato 
a realizzare un sistema 
avanzato di trigenerazione 
(produzione di energia 
elettrica, termica e frigorifera) 
per la produzione di energia 
decentralizzata che possa 
essere utilizzato a valle di 
impianti di biogas funzionanti 
con motori a combustione 
interna. L’obiettivo è quello di 
sviluppare un sistema 
integrato capace di adeguarsi 
alle esigenze di carico del 
cliente con un controllore 
caratterizzato da un sistema di 
gestione auto

15/09/2018 15/06/2020 102.877,35 29,06% 33013 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38982 D23D18000240007 FSCJHN58C11Z700P ELTEC DI FISCHETTI JOHN
Rotobarile con 
alimentazione wireless

Sistema per fornire energia al 
"Rotobarile" usato in impianti 
di trattamento chimico e/o 
galvanico dei metalli. Il sistema 
innovativo senza contatto 
elettrico (wireless) evita le 
continue manutenzioni dei 
contatti rese necessarie dai 
fumi e dagli agenti ossidanti e 
corrosivi utilizzati nelle 
lavorazioni, e azzera gli 
altrimenti inevitabili 
malfunzionamenti che 
abbassano la produttività, 
aumentano i costi e 
aumentano l'inquinamento.

15/09/2018 15/06/2020 43.000,00 27,50% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

388/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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Spesa 

ammissibile /

Eligible 
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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Paese /
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Category of 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38983 D23D18000250007 01427050933
ZINCOCROMATURA DI 
GOBBO OSCAR S.R.L.

Rotobarile con 
alimentazione wireless

Sistema per fornire energia al 
"Rotobarile" usato in impianti 
di trattamento chimico e/o 
galvanico dei metalli. Il sistema 
innovativo senza contatto 
elettrico (wireless) evita le 
continue manutenzioni dei 
contatti rese necessarie dai 
fumi e dagli agenti ossidanti e 
corrosivi utilizzati nelle 
lavorazioni, e azzera gli 
altrimenti inevitabili 
malfunzionamenti che 
abbassano la produttività, 
aumentano i costi e 
aumentano l'inquinamento.

15/09/2018 15/06/2020 30.325,00 36,93% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38984 D93D18000300007 00055180327 ILLYCAFFE' S.P.A.
STRATEGIE DI COFFEE 
DESIGN PER IL FUTURO DEL 
CAFFÈ ARABICA

L’obiettivo principale del 
progetto consiste nell’isolare e 
caratterizzare i loci nel genoma 
di C. arabica che conferiscono 
resistenza alla ruggine fogliare, 
loci presenti nell’Ibrido di Timor 
e in varietà commerciali 
resistenti a quest’infezione 
portata dal fungo Hemileia 
vastatrix. La conoscenza 
dettagliata dei fattori di 
resistenza alla ruggine fogliare 
porrà le basi per i futuri 
interventi di mitigazione 
dell’impatto del cambiamento 
climatico sulla coltivazione di 
caffè, assicu

15/09/2018 15/06/2020 530.008,55 22,50% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 38986 D23D18000300007 01810870301 LA CIVIDINA S.R.L. Nuova linea "waves"

Studio, progettazione e 
sviluppo di una linea di divani, 
pouff e poltroncine ispirate 
alla natura costruiti con 
elementi innovativi di stampo 
ecologico.

15/09/2018 15/06/2020 138.645,12 20,00% 33035 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

389/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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Data inizio 
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 38987 D21B18000310007 02151760309 AS INTEC SRL
IOT INDUSTRIA 4.0 PER 
WATER TREATMENT PLANT

IDEAZIONE E SVILUPPO DI 
UNA PIATTAFORMA 
INTEGRATA IOT 4.0 VOLTA 
ALLA VERIFICA, 
PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
DEI DATI IN PRODUZIONE IN 
UN IMPIANTO DI 
TRATTAMENTO ACQUE  DI UN 
LAMINATOIO CON 
INTERFACCIAMENTO TRA PLC 
MACCHINA E GATEWAY E 
GATEWAY-CLOUD

15/09/2018 15/03/2020 109.720,00 20,00% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38989 D93D18000310007 01439070309 PIEMME S.R.L.

Idrogenerazione da fonti 
energetiche alternative per 
migliore qualità della vita in 
ambienti ostili

L'idea è di configurare uno 
shelter allestito con sistemi di 
idrogenerazione, che sfruttano 
l'umidità dell'aria, alimentati 
con un sistema flessibile che 
integra diverse fonti 
energetiche, che di volta in 
volta possono essere i pannelli 
fotovoltaici, le pale eoliche, i 
generatori endotermici, 
sistemi di cogenerazione, la 
rete elettrica se disponibile.
Le unità potranno essere 
dislocate in ambienti anche 
non urbanizzati, saranno 
sostenibili e in grado di 
supportare consumi locali 
limitati.

15/09/2018 15/06/2020 264.724,68 24,20% 33034 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38991 D53D18000240007 03094850231 REFRION S.R.L.

NUOVI RECUPERATORI DI 
CALORE A BATTERIA 
ALETTATA CON TUBO 
OVALE PER CENTRALI DI 
TRATTAMENTO ARIA

Refrion intende studiare e 
sviluppare nuovi scambiatori a 
batteria alettata con tubi ovali 
specificatamente concepiti per 
funzionare da recuperatori di 
calore nelle CTA (con anche lo 
sviluppo di un applicativo in 
grado di effettuarne il 
dimensionamento 
termodinamico e la 
modellazione solida 3D)  al fine 
di poter entrare in questa 
nicchia del settore degli 
scambiatori di calore nella 
quale ad oggi non è presente.

15/09/2018 15/06/2020 205.758,00 15,00% 33030 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

390/454
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FESR 38992 D71B19000030007 00591720321
CERBONE GIOVANNI & 
FIGLIO - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

CUSCINI CUSCINI TERMICI 
“THERMOBLAST”

Il prodotto che andremo a 
sviluppare e produrre risponde 
alla domanda del settore 
navale per elementi quali 
   Turbine a gas / vapore
   Diffusori di scarico
   Compressori
   Tubazioni di scarico fumi
   Motori diesel
   Centrali termiche
   Impianti chimici
Gli elementi di isolamento a 
cuscino termico sono già 
esistenti sul mercato, però da 
nostre ricerche e dopo varie 
richieste di armatori e 
compagnie di navigazione 
emerge che esistono nello 
specifico prodotti di serie (app

15/09/2018 15/03/2020 30.096,27 20,00% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 38999 D73D18000120007 01743590935
REFRIGERA INDUSTRIALE 
S.R.L.

RICERCA E SVILUPPO DI 
NUOVE VALVOLE PER 
IMPIANTI A CO2 IN CICLO 
TRANSCRITICO

L’obiettivo è quello di 
realizzare una gamma 
completa di valvole in acciaio 
inox,in grado di resistere alle 
crescenti pressioni di 
funzionamento degli impianti a 
CO2,e delle maggiori portate 
di refrigerante,mantenendo 
un’elevata efficienza 
energetica. Si tratta di valvole 
con elevato grado di 
innovatività,la cui 
competitività è assicurata 
dall’assenza di prodotti 
concorrenti sul mercato.Il 
successo di questo progetto 
permetterebbe a Refrigera 
Industriale di mantenere il 
vantaggio comp

15/09/2018 15/06/2020 149.350,00 22,79% 33084 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 39000 D43D18000290007 00586170938 BLU-BLEU S.R.L.

BLU SAUNA: UNA NUOVA 
TECNOLOGIA 
ECOCOMPATIBILE PER LA 
PRODUZIONE DELLE SAUNE

La realizzazione delle saune ha 
un elevato impatto ambientale 
sia per consumo di energia 
elettrica in fase d’uso, che per 
l'uso materiali e collanti non 
naturali. Senza dubbio, 
l’involucro di una sauna è 
l’elemento costruttivo che 
offre il maggior potenziale di 
risparmio e la realizzazione di 
pannelli con materiali naturali 
come il legno e il sughero 
risulta allo stesso tempo una 
soluzione efficiente ed eco-
sostenibile, in grado di 
garantire vantaggi in termini 
non solo di risparmio ener

15/09/2018 15/06/2020 162.164,95 15,00% 33078 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 39012 B51B16000320006 80002150938 COMUNE DI PORDENONE

POR FESR 14-20 AZIONE 4.3 
INTERVENTI DI SVILUPPO 
URBANO - AGENDA 
URBANA

RIQUALIFICAZIONE 
DELL'ASSE VIARIO VIA SAN 
VALENTINO - VIA PIAVE  CON 
L'INSERIMENTO DI UNA PISTA 
CICLABILE; 
RIQUALIFICAZIONE DI ZONE 
30 MEDIANTE INTERVENTI DI 
MODERAZIONE DEL 
TRAFFICO NEL QUARTIERE DI 
TORRE, PRECISAMENTE 
NELLA ONA NORD E A SUD DI 
VIA PIAVE

13/12/2017 14/12/2020 4.250.000,00 43,22% 33170 IT
090 - Piste ciclabili e 
percorsi pedonali

FESR 39284 C28F18000020006 00168650307 COMUNE DI UDINE

Digitalizzazione del "Fondo 
Principale" e del "Fondo 
Joppi" della Sezione 
manoscritti e rari e sua c

Digitalizzazione del "Fondo 
Principale" e del "Fondo Joppi" 
della Sezione manoscritti e rari 
e sua consultazione on line sul 
portale della Biblioteca Civica 
"Vincenzo joppi"

24/08/2018 30/06/2020 220.521,39 50,00% 33100 IT

079 - Accesso alle 
informazioni relative al 
settore pubblico 
(compresi i dati aperti 
e- culture, le 
biblioteche digitali, i 
contenuti digitali e il 
turismo elettronico)

FESR 39285 C28F18000030006 00168650307 COMUNE DI UDINE
UDIMUS (United Digital 
Museum)

UDIMUS (United Digital 
Museum)

18/09/2018 31/12/2020 170.000,00 50,00% 33100 IT

079 - Accesso alle 
informazioni relative al 
settore pubblico 
(compresi i dati aperti 
e- culture, le 
biblioteche digitali, i 
contenuti digitali e il 
turismo elettronico)

392/454



Fondo /

Fund

Codice locale 
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Local 

identifier of 
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Codice Unico di 
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Unique project code
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Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /
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FESR 39351 B73D18000040007 00496010315
MICRA DI PUPIN AMOS E 
RUBEN S.R.L.

Introduzione di soluzioni ed 
applicazioni digitali per il 
consolidamento innovativo 
di MICRA Srl

L'iniziativa riguarda in primo il 
rafforzamento del sistema 
informatico aziendale 
esistente, con la creazione di 
una infrastruttura virtuale 
innovativa ed ottimizzata per 
la gestione di molteplici 
ambienti di lavoro tra cui:  
software gestionale aziendale, 
la gestione informatizzata 
documentale, la gestione dei 
software di progettazione CAD 
e di controllo del processo 
produttivo. Un ambiente 
multipiattaforma basato sulla 
compartimentazione virtuale 
delle macchine esistenti a 
mezzo software dedi

16/06/2017 15/06/2018 110.715,00 14,52% 34076 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39467 D23D19000010007 01040110312 SULTAN SRL
Water ControL System – 
Studio per l’utilizzo navale

Il progetto Water ControL 
System – Studio per l’utilizzo 
navale - intende svolgere 
un’attività di ricerca industriali 
volta alla risoluzione delle 
problematiche collegate agli 
impianti di declorazione a 
bordo di costruzioni navali. 
L’obiettivo finale del progetto  
è quello di ottenere un 
prototipo in scala ridotta di 
impianto che consenta 
l’abbattimento del cloro attivo 
garantendo la disinfezione del 
liquido e al tempo stesso eviti 
effetti potenzialmente nocivi 
sull’uomo e inevita

14/12/2018 30/06/2021 511.398,95 33,68% 34070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39468 D43D19000000007 00542880315 CIMAR SRL
Water ControL System – 
Studio per l’utilizzo navale

Il progetto Water ControL 
System – Studio per l’utilizzo 
navale - intende svolgere 
un’attività di ricerca industriali 
volta alla risoluzione delle 
problematiche collegate agli 
impianti di declorazione a 
bordo di costruzioni navali. 
L’obiettivo finale del progetto  
è quello di ottenere un 
prototipo in scala ridotta di 
impianto che consenta 
l’abbattimento del cloro attivo 
garantendo la disinfezione del 
liquido e al tempo stesso eviti 
effetti potenzialmente nocivi 
sull’uomo e inevita

14/12/2018 30/06/2021 231.475,00 32,08% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 39577 D96E18000220009 01310990328 QUOLITY SRL

IMPACT. VALUTARE E 
PROMUOVERE 
DIGITALMENTE LE 
ORGANIZZAZIONI 
CULTURALI E CREATIVE

"IMPACT. VALUTARE E 
PROMUOVERE 
DIGITALMENTE LE 
ORGANIZZAZIONI CULTURALI 
E CREATIVE" È UN PROGETTO 
CHE RIGUARDA LO SVILUPPO 
DI UNA START UP 
INNOVATIVA SPIN OFF 
DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE. 
NELLO SPECIFICO, LE 
ATTIVITÀ PROGETTUALI 
RIGUARDERANNO LA 
REALIZZAZIONE E LA 
COMMERCIALIZZAZIONE DI 
PRODOTTI DIGITALI DI 
RICERCA APPLICATA NEL 
CAMPO DELLA VALUTAZIONE 
DI IMPATTO SOCIALE E IN 
QUELLO DELLA CUSTOMER 
SATISFACTION. I CLIENTI 
TARGET SARANNO LE 
ORGANIZZAZIONI CULTURALI 
E CREATIVE.

27/11/2018 19/05/2020 64.996,85 50,00% 34133 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

394/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39579 D96E18000230009 01282080322 POETRONICART SRL SHOWROOM DIGITALE

IL PROGETTO PREVEDE LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
ARCHIVIO DIGITALE 
ACCESSIBILE AGLI 
OPERATORI DELLA FILIERA 
ARTISTICA E CREATIVA 
ISCRITTI ALLA 
MULTIPIATTAFORMA 
POETRONICART, IN 
MODALITÀ CLOUD, PER 
CATALOGARE, GESTIRE, 
DISTRIBUIRE  E VALORIZZARE 
CONTENUTI ED ESPRESSIONI 
CULTURALI DIGITALIZZATI, DI 
QUALSIASI TIPOLOGIA E 
FORMATO.

27/11/2018 19/05/2020 64.998,50 50,00% 34148 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39580 D26E18000370009 02863400301
MUSEO DEL DESIGN DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA, 
MUDEFRI

PROGETTO DI SVILUPPO 
DEL MUSEO DEL DESIGN 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, 
MUDEFRI

IL MUSEO DEL DESIGN DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
MUDEFRI È UN MUSEO 
VIRTUALE DEDICATO ALLA 
CULTURA DEL PROGETTO.
PENSA GLOBALE, AGISCI 
LOCALE: CON QUESTA 
MISSIONE IL MUDEFRI 
ORGANIZZA MOSTRE 
VIRTUALI SU TEMI DI 
ATTUALITÀ DEL DESIGN CON 
PRODOTTI DA TUTTO IL 
MONDO, COLLEZIONA SOLO 
I PRODOTTI ECCELLENTI DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA, SI 
PROPONE DI SCOPRIRE, 
DIVENTARE CUSTODE E 
AMBASCIATORE DELLE 
ECCELLENZE PRESENTI E 
PASSATE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA SU MERCATO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE.

27/11/2018 19/05/2020 64.999,60 50,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39582 D26E18000330009 02882710300 UNIT ZERO SRLS
SVILUPPO MARCHIO UZTZU 
CLOTHING

SVILUPPO E 
CONSOLIDAMENTO DEL 
MARCHIO UZTZU 
ATTRAVERSO LA CREAZIONE 
DI CONTENUTI CREATIVI E 
ARTISTICI SUL TERRITORIO E 
ATTRAVERSO LA LORO 
DIVULGAZIONE SUI CANALI 
DEL BRAND E SU SCALA 
INTERNAZIONALE.

27/11/2018 19/03/2020 64.999,45 50,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

395/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39588 D96E18000300009 01314750322 MULTIVERGE AR-TOOL

AR-TOOL È UNA 
PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
INTERATTIVA E 
MULTIFUNZIONALE PER 
ESPANDERE LA FRUIZIONE 
DELLE OPERE D'ARTE 
TRAMITE DISPOSITIVI MOBILI 
ARRICCHENDO COSÌ 
L'ESPERIENZA PERCEPITA DAL 
VISITATORE, E PER 
SEMPLIFICARE LE NECESSITÀ 
OPERATIVE DI STRUTTURE 
MUSEALI, AREE ESPOSITIVE, 
SITI ARCHEOLOGICI, 
GALLERIE D'ARTE.

27/11/2018 19/02/2020 64.998,05 50,00% 34132 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39589 D96E18000240009 01307390326
APZMEDIA S.R.L.S. A SOCIO 
UNICO

SVILUPPO DI APZMEDIA 
SRLS COME IMPRESA 
INNOVATIVA CREATIVA

SVILUPPO DI APZMEDIA SRLS 
COME IMPRESA INNOVATIVA 
CREATIVA ATTRAVERSO LA 
RICERCA, SVILUPPO E 
VENDITA DI SOLUZIONI 
SOFTWARE PER 
L'ELABORAZIONE DI 
IMMAGINI. STRUMENTI PER 
ACCELERARE ED 
AUTOMATIZZARE I PROCESSI 
PRODUTTIVI IN AMBITO 
CINEMATOGRAFICO, 
TELEVISIVO, PUBBLICITARIO E 
MULTIMEDIA IN GENERALE.

27/11/2018 19/03/2020 64.995,00 50,00% 34121 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

396/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39591 D66E18000130009 02879070304
INMONT DI CANDOLINI 
MASSIMO & C. S.N.C.

COMPONI LA TUA 
ESPERIENZA ALPINISTICA

OFFRIRE AL 
CLIENTE/ALPINISTA UN 
ACCESSO PERSONALIZZATO 
VERSO IL PROPRIO TARGET 
ALPINISTICO. IL SISTEMA, 
BASATO SU UN SITO WEB 
CON UNA APP PER 
SMARTPHONE ASSOCIATA E 
DOTATA DI CARATTERISTICHE 
INTERATTIVE, ELABORA LA 
RICHIESTA 
DELL'UTENTE/ALPINISTA 
FORNENDO UNA PROPOSTA 
DI PERCORSO ALPINISTICO 
DI TIPO FORMATIVO E 
PREPARATORIO FINALIZZATO 
AL RAGGIUNGIMENTO 
DELL'OBIETTIVO 
SELEZIONATO.

27/11/2018 19/05/2020 64.999,30 50,00% 33013 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39594 D26E18000340009 94092400301 O.I.K.O.S. ONLUS INT HOSTEL

VOGLIAMO APRIRE IL PRIMO 
OSTELLO MULTICULTURALE A 
UDINE, GESTITO DA UNO 
STAFF MISTO COMPOSTO DA 
ITALIANI, CON CONOSCENZE 
E COMPETENZE TECNICHE 
NEL SETTORE DELLA 
MEDIAZIONE 
INTERCULTURALE E DEI 
SERVIZI DI ACCOGLIENZA E 
RISTORAZIONE, E STRANIERI, 
RIFUGIATI E RICHIEDENTI 
ASILO, PORTATORI DI UN 
RICCO PATRIMONIO 
STORICO E CULTURALE DEL 
PROPRIO PAESE DI ORIGINE. 
L'IDEA IMPRENDITORIALE 
MIRA ALL'AVVIO DI 
UN’IMPRESA SOCIALE 
(PRO)MOTRICE 
DELL’INTEGRAZIONE E DEL 
TURISMO SOCIALE DI 
RILEVANTE CONNOTATO

30/11/2018 19/05/2020 64.995,45 50,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

397/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39687 D26E18000360009 Individuo Individuo "IO"

PRODUZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE DI 
MOBILE MODULARE IN 
LEGNO DENOMINATO "IO"

27/11/2018 19/05/2020 64.999,30 50,00% 33038 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39691 D25H19000100009 LGRLRD61S17A952N
LIGRESTI TENERELLI 
LEONARDO

“REALTA’ VIRTUALE 
IMMERSIVA DEL CASTELLO 
DI COLLOREDO DI M. A., 
QUALE DRIVER DI 
SVILUPPO LOCALE

“REALTA’ VIRTUALE 
IMMERSIVA DEL CASTELLO DI 
COLLOREDO DI M. A., QUALE 
DRIVER DI SVILUPPO LOCALE“

65.000,00 50,00% IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39730 D46E18000130009 01181290311 MAST ICC SB DE GUSTO FVG

PIATTAFORMA TECNOLOGICA 
PROATTIVA PER LO SVILUPPO 
CULTURALE E TURISTICO 
DELLE REALTÀ PRODUTTIVE 
AGROALIMENTARI DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA.

27/11/2018 19/05/2020 64.997,30 50,00% 34074 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39732 D96E18000310009 LGHNCL70H66L424M
HYPHAE DI NICOLE 
LEGHISSA

VIAGGIO NEL TEMPO

IL PROGETTO PREVEDE DI 
CREARE E VALIDARE UN 
PROTOTIPO AUDIOVISIVO IN 
REALTÀ VIRTUALE CHE 
RACCONTI UN PEZZO DI 
STORIA DI VITA ACCADUTA IN 
PASSATO IN UNO DEI 
PALAZZI O VILLE STORICHE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
UNA VOLTA VALIDATO, IL 
PROTOTIPO DOVREBBE 
COSTITUIRE IL MODELLO DI 
RIFERIMENTO PER UN 
FORMAT DI 
RAPPRESENTAZIONE 
REPLICABILE - CON LE 
DOVUTE DIFFERENZE DI 
AMBIENTAZIONE E 
PERSONAGGI - IN ALTRI 
LUOGHI STORICI DELLA 
REGIONE, AL FINE DI 
VALORIZZARNE IL 
PATRIMONIO CULTURALE E 
ARCHITETTONICO IN

27/11/2018 19/05/2020 64.997,85 50,00% 34121 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

398/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39733 D26E18000350009 Individuo Individuo ZIPLINE EXPERIENCE

LA NUOVA IMPRESA INTENDE 
REALIZZARE UNA ZIPLINE,  
NELL’AREA DEL BOSCO CHE 
COLLEGHERÀ IL MONTE 
RUCHE CON IL LAGO DI 
SAURIS. L’INIZIATIVA 
PERMETTERÀ AI SUOI 
UTILIZZATORI DI 
CONOSCERE, DA UN ALTRO 
PUNTO DI VISTA, IL 
MERAVIGLIOSO PATRIMONIO 
AMBIENTALE, 
PAESAGGISTICO E 
NATURALISTICO DELLA 
CONCA DI SAURIS, MA 
ANCHE LA STORIA DEL LAGO 
E DELLA COSTRUZIONE 
DELLA DIGA. E’ INTENZIONE 
DELLA NUOVA AZIENDA 
PROPORRE, IN 
COLLABORAZIONE CON LA 
RETE DI IMPRESE SAURIS-
ZAHRE,  ALTRE ESPERIENZE 
VOLTE ALLA C

27/11/2018 19/05/2020 64.998,60 50,00% 33020 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39734 D96E18000290009 Individuo Individuo ETIELLEZETA

ETIELLEZETA INTENDE 
STRUTTURARE LA 
COLLABORAZIONE NATA FRA 
I SINGOLI COMPONENTI DEL 
TEAM, RENDENDOLA 
SOSTENIBILE SUL LUNGO 
TERMINE. LA COMPONENTE 
CREATIVA RISIEDE 
NELL’UTILIZZO DELLA 
COMUNICAZIONE EMPATICA 
E DEI LINGUAGGI 
PERFORMATIVI, CON 
L’OBIETTIVO DI DIVULGARE I 
MESSAGGI PROMOZIONALI 
DI CLIENTI CHE, VOLTI 
ALL’INNOVAZIONE DELLE 
PROPRIE STRATEGIE 
COMMERCIALI, INTENDANO 
IMPLEMENTARE MODALITÀ 
DIVERSE PER LA 
PROMOZIONE DELLA 
PROPRIA IDENTITÀ 
D’IMPRESA, DEL PROPRIO 
PRODOTTO O SERVIZIO.

27/11/2018 19/05/2020 64.996,85 50,00% 34100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

399/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39744 D96E18000250009 02947490302 FRILAND S.R.L. FRILAND

FRILAND È UN SERVIZIO CHE 
PERMETTERÀ AGLI AMANTI 
DELL’OUTDOOR E DELLA 
NATURA DI SOGGIORNARE IN 
MINI CASE ECOLOGICHE 
COMPLETAMENTE IMMERSE 
NEL VERDE E DISTRIBUITE IN 
CONTESTI NATURALI 
LONTANI DAL CAOS E DAI 
CENTRI URBANI. LA MISSION 
È CREARE UN’ESPERIENZA 
UNICA E MEMORABILE A 
STRETTO CONTATTO CON LA 
NATURA E IL TERRITORIO CHE 
SIA CAPACE DI RINVOGORIRE 
LO SPIRITO E RINFRESCARE 
LA MENTE DEGLI OSPITI. 
TUTTO QUESTO CON UN 
IMPATTO MINIMO 
SULL’AMBIENTE.

27/11/2018 19/02/2020 64.998,05 50,00% 33013 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39763 D96E18000260009 90122680326
ASSOCIAZIONE CASA DEL 
CINEMA DI TRIESTE

TRIESTE FILM HUB

IL TRIESTE FILM HUB È UN 
LABORATORIO DI IDEE E 
CREATIVITÀ DEDICATO AL 
MONDO DELL'AUDIOVISIVO 
E ALL'ULIZZO DEI NUOVI 
SERVIZI ICT PER LA 
CREAZIONE DI UN NETWORK 
PER LE IMPRESE CULTURALI E 
CREATIVE DEL SETTORE.  
OBIETTIVI DEL  PROGETTO: LA 
REALIZZAZIONE DI UNO 
SPAZIO DI CO-WORKING PER 
GLI OPERATORI,  LA 
PRODUZIONE DI CONTENUTI 
AV DI ALTO PROFILO 
CULTURALE, LA FORMAZIONE 
SPECIALISTICA DEI 
PROFESSIONISTI, SERVIZI DI 
COMUNICAZIONE INTEGRATI 
ALLO SVILUPPO DI LIVING 
LAB SU MODELLO EUROPEO.

27/11/2018 19/05/2020 64.999,30 50,00% 34132 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

400/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39765 D96E18000270009 94117370307
ASSOCIAZIONE CIRCO 
ALL'INCIRCA

CIRCO ALL'INCIRCA

PROGETTO DI SVILUPPO DEL 
PROGETTO CIRCO 
ALL'INCIRCA, ATTUALMENTE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE E 
SPORTIVA CHE SVOLGE UN 
RUOLO CHIAVE NELLA 
PROGRAMMAZIONE, 
DIFFUSIONE ED EDUCAZIONE 
SUL CIRCO 
CONTEMPORANEO NEL 
NORD EST ITALIA.

27/11/2018 19/05/2020 64.996,30 50,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39774 D96E18000280009 Individuo Individuo

SVILUPPO DI UNA 
PIATTAFORMA DI SOCIAL 
EATING PER L'INCONTRO 
TRA TURISTI E PERSONE 
LOCALI

IL PROGETTO SI INSERISCE 
ALL'INTERNO DEL MERCATO 
DELLA “SHARING ECONOMY" 
E PROPONE UN NUOVO 
MODO DI FARE TURISMO DAI 
LOCALI PER I VIAGGIATORI. 
ACCEDENDO AL SITO, IL 
TURISTA TROVA I PASTI 
OFFERTI DALLE PERSONE 
LOCALI DEL LUOGO CHE STA 
VISITANDO. POTRÀ POI 
CONTATTARE LA PERSONA 
CHE OFFRE IL PASTO E 
PRENOTARLO DIRETTAMENTE 
SUL SITO. L'INCONTRO TRA IL 
VIAGGIATORE E IL LOCALE 
SARÀ UNO SCAMBIO DI 
QUALITÀ PER ENTRAMBI. 
L’INCONTRO CON LE 
PERSONE LOCALI 
PERMETTERÀ INOLTRE AL 
TURISTA DI CONOSCERE

27/11/2018 19/02/2020 64.996,60 50,00% 34136 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

401/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39776 D16E18000170009 94109750300
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MODO

CASAMIA

LA VISION DEL PROGETTO 
CASAMIA È “DARE VITA ALLE 
IDEE, DARE SPAZI ALLE 
PERSONE”, LA MISSION È 
“GENERARE PROFITTI GRAZIE 
ALL’ATTIVAZIONE DI UNO 
SCAMBIO WIN-WIN FRA 
SOGGETTI CHE POSSONO 
OFFRIRE GRATUITAMENTE 
SPAZI DI PREGIO NEI PERIODI 
DI BASSA STAGIONE, E 
SOGGETTI CHE POSSONO IN 
CAMBIO OFFRIRE 
PERFORMANCE ARTISTICHE, 
COMUNICAZIONE 
EMOZIONALE, PUBBLICO”. VI 
SONO IN TUTTO L’ARCO 
ALPINO ED IN PARTICOLARE 
NEL NOSTRO TERRITORIO 
REGIONALE, 
NUMEROSISSIME 
STRUTTURE DI GRANDE 
PREGIO CHE RIE

27/11/2018 19/05/2020 64.998,60 50,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 39998 D23G18000170007 02883280303 LOVENERGI 
WATLY COMPUTER 
TERMODINAMICO

SISTEMI SOLARI CHE 
PURIFICANO L'ACQUA DA 
QUALUNQUE TIPO DI 
CONTAMINAZIONE SIA ESSA 
FISICA, CHIMICA O 
BATTERIOLOGICA INTEGRATI 
CON SISTEMI IOT E 
TELECOMUNICAZIONE

01/12/2018 01/06/2020 237.685,50 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

402/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 39999 D58F18000190007 01789790936 CONVIVIO SRL START UP CONVIVIO

Il progetto di start up 
innovativo nasce dall'idea 
imprenditoriale di Leandro 
Cappellotto (ex AD di 
Valcucine) per la  
progettazione e produzione di 
cucine componibili e di 
componenti  ad alto valore 
tecnologico. L'esperienza 
pluriennale maturata in 
Valcucine è alla base del 
progetto imprenditoriale , in 
particolare l'applicazione di 
tecnologie innovative all' 
ambiente cucine al fine di 
differenziare il prodotto sul 
mercato, indirizzato ad un 
target medio-alto. Il dott. 
Cappellotto è  socio u

01/12/2018 01/06/2020 179.656,85 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40001 D98F19000040007 01253470320 PICOSATS S.R.L.
CONSOLIDAMENTO DELLA 
START UP INNOVATIVA 
PICOSATS SRL

L'obiettivo del progetto è il 
consolidamento della start up 
innovativa PicoSaTs S.r.l. 
attraverso il rafforzamento 
della propria posizione nel 
mercato di riferimento. 
Per conseguire questo 
obiettivo ambizioso è 
necessario agire attraverso più 
azioni concentriche che 
prevedono o hanno previsto: 
l'acquisizione di nuovi spazi 
all'interno del campus di 
Padriciano, investire in nuovi 
macchinari e software 
specialistici e nella promozione 
sia sul web che in formato 
cartaceo (materiale per fiere

01/12/2018 01/06/2020 191.619,80 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

403/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40011 D93D19000020007 01207340322 EXACT LAB S.R.L.

Against bRain cancEr: finding 
personalized therapies with 
in Silico and in vitro 
strategies

Questo progetto propone di 
esplorare un approccio 
innovativo per la cura e la 
terapia del I glioblastoma 
multiforme (GBM), il più 
frequente tumore cerebrale 
primitivo maligno, associato ad 
una prognosi infausta. Con le 
attuali terapie (chirurgia 
seguita da chemio e radio-
terapia) la sopravvivenza 
media è di 1 anno. La natura 
infiltrante del GBM rende 
impossibile un intervento 
chirurgico radicale e le cellule 
tumorali sviluppano 
rapidamente resistenza alle 
terapie oggi disponibili. Studi 
recen

14/12/2018 30/06/2021 233.517,50 34,89% 34151 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40012 D93D19000030007 02375470289 AB ANALITICA SRL

DOMINO - Diagnostica 
Ospedaliera Molecolare 
Innovativa in NGS per 
l’Oncologia

Validazione di tecnologie Next 
Generation Sequencing per 
diagnostica in vitro in ambito 
oncologico, in grado di 
sostituire le diverse metodiche 
di analisi di acidi nucleici 
attualmente in uso, 
semplificare la gestione della 
routine diagnostica, rivelare 
diverse tipologie di varianti 
nella stessa corsa analitica, 
capace di risolvere varie 
tipologie di campione anche a 
scarsa cellularità, e con 
estendibilità semplificata a 
varianti di futura introduzione 
nella pratica clinica.

14/12/2018 30/06/2021 670.465,00 37,50% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

404/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40014 G26C18000680007 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

Against bRain cancEr: finding 
personalized therapies with 
in Silico and in vitro 
strategies

Questo progetto propone di 
esplorare un approccio 
innovativo per la cura e la 
terapia del I glioblastoma 
multiforme (GBM), il più 
frequente tumore cerebrale 
primitivo maligno, associato ad 
una prognosi infausta. Con le 
attuali terapie (chirurgia 
seguita da chemio e radio-
terapia) la sopravvivenza 
media è di 1 anno. La natura 
infiltrante del GBM rende 
impossibile un intervento 
chirurgico radicale e le cellule 
tumorali sviluppano 
rapidamente resistenza alle 
terapie oggi disponibili. Studi 
recen

14/12/2018 30/06/2021 211.643,50 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40016 D43D19000010007 00270530108 MARINONI S.P.A.

PRODOTTI E PROCESSI 
INNOVATIVI PER 
INCOLLAGGI SEMI-
STRUTTURALI A BORDO 
DELLE NAVI

Il progetto vuole caratterizzare 
gli adesivi per l’ambiente 
marino e standardizzarne i 
processi applicativi al fine di 
innovare i metodi di fissaggio 
semi-strutturale di 
componenti a scafo o su 
strutture secondarie come 
pannelli di arredo, in modo da 
modernizzare l’allestimento 
del prodotto nave 
intervenendo in tutte quelle 
parti dove sia possibile 
sostituire la saldatura con 
l’incollaggio, con l’obiettivo di 
abbattere costi e rischi di 
produzione garantendo una 
maggiore eco-sostenibili

14/12/2018 30/06/2021 242.506,50 30,95% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

405/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40018 D63D19000000007 01462850932
MECCANICHE DEL MISTRO 
S.R.L.

SIMPACT SUPERIOR - 
Studio di IMpianto Protesico 
Artroscopico per pazienti 
Compromessi e Trattati

L’obiettivo di ricerca principale 
del progetto 
“SIMPACT_SUPERIOR” è 
quello di studiare e identificare 
delle soluzioni innovative per 
un “impianto protesico 
spemless (senza stelo)” capace 
di limitare i danni delle attuali 
tecniche chirurgiche mettendo 
a punto un impianto che 
consenta di essere posizionato 
in artroscopia, quindi con una 
tecnica mini-invasiva, senza 
lesionare alcuna struttura 
anatomica della spalla, 
permettendo una 
mobilizzazione immediata nel 
post-chirurgico. Le protes

14/12/2018 30/06/2021 143.730,00 34,56% 33085 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40019 G26C18000730008 80014550307
Università degli Studi di 
Udine

MAZA - Nuovi metodi per 
azamacrocicli

Il progetto riguarda l’impiego 
congiunto di nuove 
metodologie chimiche e 
processistiche, in cui i 
partecipanti al progetto hanno 
separatamente acquisito 
esperienze, per la preparazione 
di ciclene, intermedio chiave 
per la sintesi di mezzi di 
contrasto per Imaging NMR. Il 
processo risultante apporta un 
significativo miglioramento 
alla loro sintesi in termini di 
qualità, di compatibilità 
ambientale e di costi.

14/12/2018 30/06/2021 149.999,53 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

406/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40020 J36C18001250002 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

SIMPACT SUPERIOR - 
Studio di IMpianto Protesico 
Artroscopico per pazienti 
Compromessi e Trattati

L’obiettivo di ricerca principale 
del progetto 
“SIMPACT_SUPERIOR” è 
quello di studiare e identificare 
delle soluzioni innovative per 
un “impianto protesico 
spemless (senza stelo)” capace 
di limitare i danni delle attuali 
tecniche chirurgiche mettendo 
a punto un impianto che 
consenta di essere posizionato 
in artroscopia, quindi con una 
tecnica mini-invasiva, senza 
lesionare alcuna struttura 
anatomica della spalla, 
permettendo una 
mobilizzazione immediata nel 
post-chirurgico. Le protes

14/12/2018 30/06/2021 150.226,24 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40021 D53D19000000007 02390250302 SERICHIM SRL
MAZA - Nuovi metodi per 
azamacrocicli

Il progetto riguarda l’impiego 
congiunto di nuove 
metodologie chimiche e 
processistiche, in cui i 
partecipanti al progetto hanno 
separatamente acquisito 
esperienze, per la preparazione 
di ciclene, intermedio chiave 
per la sintesi di mezzi di 
contrasto per Imaging NMR. Il 
processo risultante apporta un 
significativo miglioramento 
alla loro sintesi in termini di 
qualità, di compatibilità 
ambientale e di costi.

14/12/2018 30/06/2021 140.221,40 34,63% 33058 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

407/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40022 D93D19000040007 02753690987 HAYAMA TECH SERVICE SRL
Nuovi materiali per sicurezza 
al fuoco in ambiente navale

Il progetto NUMASTE - NUovi 
MAteriali per Sicurezza al 
fuoco in ambienTE navale 
prevede lo svolgimento di 
attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale su nuovi 
e innovativi materiali - da 
utilizzare per garantire la 
sicurezza al fuoco a bordo 
delle navi - che possano 
andare a sostituite la lana di 
roccia nella realizzazione dei 
rivestimenti interni, con 
benefici in termini di eco-
compatibilità, possibilità di 
riciclo e riutilizzo, maggiore 
facilità nello smaltimento 
finale.

14/12/2018 30/06/2021 118.937,15 25,68% 33034 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40023 D33D19000010007 01433970306 NAVAL SUPPLIERS S.R.L.
Nuovi materiali per sicurezza 
al fuoco in ambiente navale

Il progetto NUMASTE - NUovi 
MAteriali per Sicurezza al 
fuoco in ambienTE navale 
prevede lo svolgimento di 
attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale su nuovi 
e innovativi materiali - da 
utilizzare per garantire la 
sicurezza al fuoco a bordo 
delle navi - che possano 
andare a sostituite la lana di 
roccia nella realizzazione dei 
rivestimenti interni, con 
benefici in termini di eco-
compatibilità, possibilità di 
riciclo e riutilizzo, maggiore 
facilità nello smaltimento 
finale.

14/12/2018 30/06/2021 240.664,95 29,36% 33049 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

408/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40024 D93D19000050007 07785990156 BRACCO IMAGING S.p.A.
MAZA - Nuovi metodi per 
azamacrocicli

Il progetto riguarda l’impiego 
congiunto di nuove 
metodologie chimiche e 
processistiche, in cui i 
partecipanti al progetto hanno 
separatamente acquisito 
esperienze, per la preparazione 
di ciclene, intermedio chiave 
per la sintesi di mezzi di 
contrasto per Imaging NMR. Il 
processo risultante apporta un 
significativo miglioramento 
alla loro sintesi in termini di 
qualità, di compatibilità 
ambientale e di costi.

14/12/2018 30/06/2021 146.346,00 30,00% 34149 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 40029 D93D19000060007 02375470289 AB ANALITICA SRL
PREDITT - PREDIzione 
Tumori Tiroidei

Scopo del progetto è quello di 
elaborare un approccio 
metodologico innovativo da 
utilizzare per migliorare la 
gestione/trattamento dei 
pazienti con tumori tiroidei. 
L’obiettivo è quello di 
sviluppare un sistema 
integrato con cui migliorare il 
management dei tumori 
tiroidei. Tale sistema integrato 
fornirà marcatori predittivi 
estremamente utili per un 
trattamento personalizzato di 
pazienti con neoplasie tiroidee 
e costituirà la base per 
l’approntamento di un migliore 
servizio da offrire

14/12/2018 30/06/2021 220.070,00 36,50% 34012 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

409/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40030 D53D19000010007 01804930939 Biofuture Medicine Srl
PREDITT - PREDIzione 
Tumori Tiroidei

Scopo del progetto è quello di 
elaborare un approccio 
metodologico innovativo da 
utilizzare per migliorare la 
gestione/trattamento dei 
pazienti con tumori tiroidei. 
L’obiettivo è quello di 
sviluppare un sistema 
integrato con cui migliorare il 
management dei tumori 
tiroidei. Tale sistema integrato 
fornirà marcatori predittivi 
estremamente utili per un 
trattamento personalizzato di 
pazienti con neoplasie tiroidee 
e costituirà la base per 
l’approntamento di un migliore 
servizio da offrire

14/12/2018 30/06/2021 59.256,50 36,57% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40037 D93G18000210007 02897410300 KOALA ELECTRONICS SRL
iNECST - INnovative  Energy 
Conversion SysTem

Il progetto si pone come 
obiettivo quello di promuovere 
lo sviluppo della start-up 
innovativa, denominata Koala 
Electronics, costituita nel luglio 
2017, mediante la 
realizzazione della sede 
operativa che verrà finanziata 
con due progetti, da realizzare 
antro il 2018, denominati 
EnerCOD ed IDECU che 
saranno sviluppati con la 
partecipazione di due aziende 
del Friuli. Koala sarà partner 
delle due aziende sia per 
quanto riguarda la ricerca e 
sviluppo sia per il supporto alla 
produzione.

05/03/2018 05/09/2019 60.589,85 25,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40039 D13G18000160007 02914120304 CyNexo srl

Sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 
software e hardware 
dedicato alla ricerca 
scientifica

Sviluppo, produzione  e 
commercializzazione di 
software e hardware dedicato 
alla ricerca scientifica ed alle 
sue applicazioni industriali con 
particolare riferimento al 
settore biomedicale

01/12/2018 01/06/2020 99.900,00 25,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

410/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40046 D33G18000130007 02883460301 DELIZIE NATURA SRL

PROGETTO DI 
PRODUZIONE E DI 
CONFEZIONAMENTO DI 
CARNE COTTA

L’azienda DELIZE NATURA Srl 
opera nel settore alimentare di 
trasformazione e più 
precisamente nella 
preparazione di alimenti cotti 
su brace, refrigerati e 
consumabili dall’utente finale 
previo un breve riscaldamento. 
L’idea che sta alla base della 
costituzione dell’impresa è la 
produzione di carne cotta su 
brace usando come canali di 
vendita la piccola e grande 
distribuzione. Il prodotto che si 
offre è totalmente cotto, privo 
di ingredienti nocivi e glutine e 
consumabile previo brevi

28/02/2017 15/07/2018 214.139,81 25,00% 33030 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40047 D83G18000370007 01736450931 PRIMALUCELAB I.S.R.L.
Upgrade del Radiotelescopio 
SPIDER per applicazioni 
Interferometriche

Permettere a chiunque di 
osservare l’universo giorno e 
notte. predisponendo degli 
attuali radiotelescopi SPIDER 
per programmi di ricerca 
interferometrica già presenti 
nei grandi Radiotelescopi; 
ovvero, ricerca 
radioastronomica di ad alta 
risoluzione spaziale che 
richiede la disponibilità di un 
“Array di Radiotelescopi” 
opportunamente collegati e 
sincronizzati.

05/10/2018 05/04/2020 227.767,40 25,00% 33080 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

411/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40048 D48F18000110007 02951210307 EMATHE S.R.L. PROF.0

La costituenda società 
CORTEX SRL avrà come 
obiettivo quello di fornire, 
produrre e commercializzare 
servizi e soluzioni hardware e 
software avanzate per la 
gestione dei dati e delle 
informazioni.
L’azienda sarà costituita per 
realizzare e fornire soluzioni 
ICT basate sulla gestione e 
trattamento avanzato dei dati 
e degli strumenti informatici 
innovativi
In particolare il business da 
sviluppare sarà focalizzato su 
due direttrici: 
•   La realizzazione e fornitura 
di soluzioni, strument

31/01/2019 31/07/2020 117.900,00 25,00% 33042 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40051 D13G18000170007 01177000310
LV CONSULTING SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

Energy recovery - Processo 
di conversione della materia 
prima a base di alghe in 
energia

Il progetto punta a sviluppare 
e portare sul mercato un 
innovativo processo di 
conversione energetica delle 
biomasse algali dei litoranei 
costieri (attualmente 
considerate rifiuto speciale) in 
energia e altri derivati. Il 
progetto avrà ricadute positive 
in termini ambientali, 
energetici ed economici, in 
quanto permetterà di 
valorizzare un materiale, le 
alghe, che altrimenti deve 
essere smaltito in discarica.

01/12/2018 01/06/2020 59.469,08 25,00% 34073 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

412/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40057 D53G18000130007 01787090933 SITEM-PRO S.R.L.
CONSOLIDAMENTO DELLA 
START - UP INNOVATIVA 
SITEM-PRO SRL

Il progetto è diretto al 
consolidamento e sviluppo 
della competitività della newco.
L’azienda sta  sviluppando un 
nuovo modulo prefabbricato 
componibile modulare per la 
filiera sistema casa 
specificatamente adatto a 
tutti i sistemi abitativi 
casa/ufficio compresi i 
funzionamenti più critici dei 
sistemi scolastici ed 
ospedalieri da utilizzare sia 
come costruzione a carattere 
permanente, sia in situazioni di 
emergenza che a carattere 
permanente. Oggi con il 
crescere delle emergenze 
sismiche

28/01/2019 01/06/2020 126.659,68 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40058 D93G18000220007 01839790936 NIAN INNOVATION SRL

CONSOLIDAMENTO DELLA 
NUOVA START - UP 
INNOVATIVA INNOVAPIU’ 
SRL

Il progetto è diretto al 
consolidamento della newco 
innovativa, neo costituita. 
L’azienda, in collaborazione 
con ricercatori esterni e driver 
tecnologico media impresa, 
sta sviluppando un nuovo 
sistema antiallagamento ad 
utilizzo sia domestico, 
commerciale o aziendale che 
funzionale alle emergenze 
della protezione civile, 
adottabile sia come kit di 
sicurezza preventiva contro le 
alluvioni, che per protezione 
totale da spiacevoli infiltrazioni 
di acqua o come spugna super 
assorbente per ogni

01/12/2018 01/06/2020 76.522,35 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

413/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40066 D28F19000030007 02767580307 ADVANTECH TIME SRL

PIANO D'INVESTIMENTI PER 
IL CONSOLIDAMENTO E LO 
SVILUPPO 
DELL'INNOVATIVO 
LABORATORIO DI RICERCA

Il progetto di consolidamento 
si pone l'obiettivo di fornire 
una base per ulteriore sviluppo 
di attività del laboratorio 
tramite interventi di 
ristrutturazione e 
adeguamento funzionale di 
locali adibiti all'attività 
d'impresa, acquisto di 
attrezzature per il laboratorio 
prove, acquisto di arredi, 
hardware e licenze per la 
nuova sede e tramite iniziative 
volte alla promozione 
dell'immagine aziendale.

01/12/2018 01/06/2020 88.304,52 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40068 D33G18000140007 01787190931 C1P8 S.R.L.
C1P8NanoTec - Tecnologie 
innovative di produzione del 
fullerene C60

La start-up innovativa C1P8 Srl 
viene fondata da un esperto di 
nanotecnologie al fine di 
produrre ‘fullereni’, 
nanomateriali dalle molteplici 
applicazioni, mediante 
un’innovativa tecnologia,  
brevettata dal fondatore, 
altamente performante e 
competitiva. Il progetto 
C1P8NanoTec consiste negli 
interventi di consolidamento 
della start-up, in particolare gli 
investimenti nella linea di 
produzione, a sostegno dei 
quali la C1P8 richiede gli 
incentivi previsti dall’Attività 
1.4.b del POR vig

04/02/2019 04/08/2020 236.574,50 24,14% 33083 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40072 D73G18000160007 01839940937 INTERWIND SRL INTERWIND
Interwind - progetto di 
costituzione e consolidamento 
di start-up innovativa

01/12/2018 01/06/2020 47.050,00 25,00% 33084 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

414/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40074 D93G18000200007 04739880260 OFFICINA NR. 3 S.R.L.
Creatività, differenziazione e 
unicità

Officina nr. 3 si occupa di 
sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 
prodotti innovativi ad alto 
valore tecnologico. Si tratta di 
oggetti legati alla moda e al 
design industriale realizzati in 
un materiale rivoluzionario 
quale il legno flessibile. Tale 
materiale, oltre ad essere 
innovativo è altresì ad alto 
valore tecnologico in quanto 
realizzato attraverso un 
complesso ed innovativo 
processo industriale che 
dapprima sfibra e destruttura 
il legno e quindi lo accoppia 
mediante un processo

29/06/2018 01/12/2019 44.242,09 25,00% 34121 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40076 D23G18000150007 02827220308 FMP SRL
Metodo e impianto di 
stabilizzazione e 
intertizzazione di scorie

Il presente progetto di 
investimento mira al 
consolidamento della start-up 
innovativa FMP. La società è 
titolare di una privativa 
industriale che descrive un 
metodo e l’impianto di 
stabilizzazione ed 
inertizzazione di scorie 
derivanti da processi di 
lavorazione di acciaierie ed 
altiforni. Il presente progetto 
di investimento mira allo 
svolgimento di test specifici in 
grado di fornire risultati 
tangibili degli effetti del 
trattamento innovativo sulle 
scorie finalizzato al recupero 
delle stes

29/09/2017 29/03/2019 71.600,23 25,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

415/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 
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ammissibile /
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Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40078 D23G18000180007 02824460303 WIDDAR S.R.L. TRINIUM

L'obiettivo dell'iniziativa 
imprenditoriale è quella di 
produrre e commercializzare 
prodotti innovativi per 
l'agricoltura ed il 
disinquinamento che hanno 
alla base un metodo per il 
quale WIDDAR ha acquisito tre 
diversi brevetti e relative 
rivendicazioni che puntano a 
migliorare la qualità della vita 
dell’uomo e dell’ambiente. Con 
l'iniziativa in esame l'azienda 
punta a divulgare un nuovo 
metodo agricolo eco-
compatibile portando soluzioni 
concrete ad alcuni tra i 
principali problemi della

01/12/2018 01/06/2020 599.250,00 18,47% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40079 D93G18000130007 09661030966 1849& C. SRL Stampa3D

Il progetto riguarda 
l’avviamento e il 
consolidamento dell’iniziativa 
imprenditoriale promossa 
dall'architetto Gioacchino 
Acampora proprietario del 
marchio Castagna. L’ambizione 
della nuova azienda è di 
diventare un punto di 
riferimento tecnologico per il 
mercato, con la realizzazione di 
un nuovo centro operativo per 
la stampa 3D che sostituisca 
l’attuale produzione di pezzi di 
carrozzeria attraverso che 
permetterebbero di stampare 
pezzi più grandi rispetto a 
quelle attualmente produt

01/12/2018 01/06/2020 414.000,00 24,15% 33040 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

416/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 
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Denominazione 
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Sintesi operazione /
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Data inizio 
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Data fine 
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cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40081 D43G18000190007 01839800933 RECYCLA LAB S.R.L.
CONSOLIDAMENTO DELLA 
START - UP INNOVATIVA 
RECYCLA LAB SRL

Il progetto è diretto al 
consolidamento e sviluppo 
della newco.
L’azienda sta  sviluppando un 
nuovo sistema di estrusione 
per materie plastiche, creato 
appositamente per il 
trattamento di materia prima 
secondaria. Il principio del 
processo di estrusione si basa 
sulla trasformazione di 
materiali plastici aventi piccole 
dimensioni, in elementi di 
granuli. Questa trasformazione 
si base sull’effetto di 
riscaldamento di tali elementi 
plastici, in modo tale da non 
compromettere le caratteristic

28/01/2019 28/07/2020 100.993,44 25,00% 33078 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40085 D93G18000190007 01286650328 m2test srl BESTEST

M2TEST SRL è una start up 
innovativa di diritto italiano 
che ha lo scopo di operare 
come società software as a 
service
 L’idea alla base del progetto è 
la fornitura del BESTEST, un 
servizio di analisi della 
struttura ossea umana a scopi 
medico-scientifici. 
Il BESTest (acronimo di Bone 
Elastic  Structure Test) ha un 
brevetto americano (n. 
7386154) di cui l’unico autore 
è  Francesca Cosmi (Co-
Founder di M2TEST srl) 
concesso in licenza esclusiva, 
gratuita, perenne a M2TEST 
srl. 
Il BES

09/03/2018 20/03/2019 31.750,00 25,00% 34149 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

417/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Data inizio 
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cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /
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operazione / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40086 D93G18000140007 01821940937 LYM S.r.l.
Consolidamento strutturale 
e finanziario della start-up 
innovativa Lym Srl

La presente inziativa punta ad 
avviare l' attività produttiva 
dell'impresa, per entrare in 
modo dirompente nel mercato. 
L'obiettivo è quello di avviare 
alcuni primi ed essenziali 
segmenti di attività produttiva, 
nonché di ottenere un 
supporto operativo, 
manageriale ed una maggiore 
struttura finanziaria in grado di 
consentire all’impresa di 
compiere le scelte 
imprenditoriali più indicate per 
le fasi di consolidamento della 
propria competitività.

01/05/2018 31/10/2020 109.484,26 25,00% 33077 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 40095 D23G18000190007 02882650308 ROTEAX-GO S.R.L.

ROTEAX: TECNOLOGIE 
GREEN PER LO 
STAMPAGGIO DI PRODOTTI 
ECO COMPATIBILI DA 
PLASTICHE RICICLATE

Il progetto è finalizzato alla 
messa a punto costruzione 
collaudo e 
commercializzazione 
dell'innovativo sistema Roteax 
che rappresenta la prima 
tecnologia in grado di 
impiegare plastiche 
eterogenee a base 
poliolefinica provenienti dalla 
raccolta differenziata per la 
realizzazione di prodotti "verdi" 
con una tecnica di stampaggio 
ad iniezione multipla a 
bassissima pressione

01/12/2018 01/06/2020 376.630,78 25,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

418/454



Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code
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CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40104 B56C18001430002 80054330586
Consiglio nazionale delle 
ricerche Istituto Officina dei 
materiali (CNR-IOM)

Against bRain cancEr: finding 
personalized therapies with 
in Silico and in vitro 
strategies

Questo progetto propone di 
esplorare un approccio 
innovativo per la cura e la 
terapia del I glioblastoma 
multiforme (GBM), il più 
frequente tumore cerebrale 
primitivo maligno, associato ad 
una prognosi infausta. Con le 
attuali terapie (chirurgia 
seguita da chemio e radio-
terapia) la sopravvivenza 
media è di 1 anno. La natura 
infiltrante del GBM rende 
impossibile un intervento 
chirurgico radicale e le cellule 
tumorali sviluppano 
rapidamente resistenza alle 
terapie oggi disponibili. Studi 
recen

14/12/2018 30/06/2021 208.626,40 40,00% 34136 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40106 G26C18000700007 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

DOMINO - Diagnostica 
Ospedaliera Molecolare 
Innovativa in NGS per 
l’Oncologia

Validazione di tecnologie Next 
Generation Sequencing per 
diagnostica in vitro in ambito 
oncologico, in grado di 
sostituire le diverse metodiche 
di analisi di acidi nucleici 
attualmente in uso, 
semplificare la gestione della 
routine diagnostica, rivelare 
diverse tipologie di varianti 
nella stessa corsa analitica, 
capace di risolvere varie 
tipologie di campione anche a 
scarsa cellularità, e con 
estendibilità semplificata a 
varianti di futura introduzione 
nella pratica clinica.

14/12/2018 30/06/2021 122.525,50 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

419/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40107 D93D19000070007 01207340322 EXACT LAB S.R.L.

DOMINO - Diagnostica 
Ospedaliera Molecolare 
Innovativa in NGS per 
l’Oncologia

Validazione di tecnologie Next 
Generation Sequencing per 
diagnostica in vitro in ambito 
oncologico, in grado di 
sostituire le diverse metodiche 
di analisi di acidi nucleici 
attualmente in uso, 
semplificare la gestione della 
routine diagnostica, rivelare 
diverse tipologie di varianti 
nella stessa corsa analitica, 
capace di risolvere varie 
tipologie di campione anche a 
scarsa cellularità, e con 
estendibilità semplificata a 
varianti di futura introduzione 
nella pratica clinica.

14/12/2018 30/06/2021 122.667,50 37,50% 34151 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40108 G26C18000690007 80014550307
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI UDINE DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE GIURIDICHE

PREDITT - PREDIzione 
Tumori Tiroidei

Scopo del progetto è quello di 
elaborare un approccio 
metodologico innovativo da 
utilizzare per migliorare la 
gestione/trattamento dei 
pazienti con tumori tiroidei. 
L’obiettivo è quello di 
sviluppare un sistema 
integrato con cui migliorare il 
management dei tumori 
tiroidei. Tale sistema integrato 
fornirà marcatori predittivi 
estremamente utili per un 
trattamento personalizzato di 
pazienti con neoplasie tiroidee 
e costituirà la base per 
l’approntamento di un migliore 
servizio da offrire

14/12/2018 30/06/2021 169.880,40 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

420/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40109 D73D19000000007 01282590320 O.F.M. LUSSETTI ITALIA S.R.L.

PRODOTTI E PROCESSI 
INNOVATIVI PER 
INCOLLAGGI SEMI-
STRUTTURALI A BORDO 
DELLE NAVI

Il progetto vuole caratterizzare 
gli adesivi per l’ambiente 
marino e standardizzarne i 
processi applicativi al fine di 
innovare i metodi di fissaggio 
semi-strutturale di 
componenti a scafo o su 
strutture secondarie come 
pannelli di arredo, in modo da 
modernizzare l’allestimento 
del prodotto nave 
intervenendo in tutte quelle 
parti dove sia possibile 
sostituire la saldatura con 
l’incollaggio, con l’obiettivo di 
abbattere costi e rischi di 
produzione garantendo una 
maggiore eco-sostenibili

14/12/2018 30/06/2021 100.891,00 33,61% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40110 D43D19000020007 00397130584 FINCANTIERI S.P.A.

PRODOTTI E PROCESSI 
INNOVATIVI PER 
INCOLLAGGI SEMI-
STRUTTURALI A BORDO 
DELLE NAVI

Il progetto vuole caratterizzare 
gli adesivi per l’ambiente 
marino e standardizzarne i 
processi applicativi al fine di 
innovare i metodi di fissaggio 
semi-strutturale di 
componenti a scafo o su 
strutture secondarie come 
pannelli di arredo, in modo da 
modernizzare l’allestimento 
del prodotto nave 
intervenendo in tutte quelle 
parti dove sia possibile 
sostituire la saldatura con 
l’incollaggio, con l’obiettivo di 
abbattere costi e rischi di 
produzione garantendo una 
maggiore eco-sostenibili

14/12/2018 30/06/2021 100.071,00 23,85% 34074 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

421/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40111 D93D19000080007 00915290324 A.P.E. RESEARCH S.R.L.
BIOSAFE - BIOfilm Sensing 
and Analisys For hEalth

I biofilm batterici 
rappresentano la principale 
causa di contaminazione 
microbica, con serie 
implicazioni a livello sanitario, 
ambientale, domestico e 
industriale. Il progetto 
BIOSAFE mira allo sviluppo di 
un innovativo e compatto 
sistema opto-meccanico di 
sensori per il monitoraggio 
della crescita di biofilm 
batterici e dell’efficacia di 
trattamenti di sanificazione. Il 
sistema BIOSAFE verrà 
ottimizzato e validato per 
applicazioni nel settore degli 
elettrodomestici.

14/12/2018 30/06/2021 194.995,60 34,81% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40112 D91B19000110007 01288260324 FEATURE JAM SRL
CASSIA -Cloud Assisted per 
la Salute e Sicurezza

CASSiA è orientato allo 
sviluppo e test in ambiente 
operativo di uno strumento 
innovativo ed avanzato per 
l'Ambient Assisted Living delle 
persone anziane e/o con 
problemi cognitivi o neuro-
degenerativi (per es. 
Parkinson), con l'obiettivo di 
permettere loro di continuare 
ad abitare nella propria casa in 
sicurezza.

14/12/2018 30/06/2021 113.322,89 34,04% 34132 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40113 D91B19000120007 00566630323 TELEVITA SPA
CASSIA -Cloud Assisted per 
la Salute e Sicurezza

CASSiA è orientato allo 
sviluppo e test in ambiente 
operativo di uno strumento 
innovativo ed avanzato per 
l'Ambient Assisted Living delle 
persone anziane e/o con 
problemi cognitivi o neuro-
degenerativi (per es. 
Parkinson), con l'obiettivo di 
permettere loro di continuare 
ad abitare nella propria casa in 
sicurezza.

14/12/2018 30/06/2021 190.266,00 26,85% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

422/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40114 J36C18001240002 00623340932
Centro di Riferimento 
Oncologico 

DOMINO - Diagnostica 
Ospedaliera Molecolare 
Innovativa in NGS per 
l’Oncologia

Validazione di tecnologie Next 
Generation Sequencing per 
diagnostica in vitro in ambito 
oncologico, in grado di 
sostituire le diverse metodiche 
di analisi di acidi nucleici 
attualmente in uso, 
semplificare la gestione della 
routine diagnostica, rivelare 
diverse tipologie di varianti 
nella stessa corsa analitica, 
capace di risolvere varie 
tipologie di campione anche a 
scarsa cellularità, e con 
estendibilità semplificata a 
varianti di futura introduzione 
nella pratica clinica.

14/12/2018 30/06/2021 120.086,97 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40116 J96C17000210005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

PRODOTTI E PROCESSI 
INNOVATIVI PER 
INCOLLAGGI SEMI-
STRUTTURALI A BORDO 
DELLE NAVI

Il progetto vuole caratterizzare 
gli adesivi per l’ambiente 
marino e standardizzarne i 
processi applicativi al fine di 
innovare i metodi di fissaggio 
semi-strutturale di 
componenti a scafo o su 
strutture secondarie come 
pannelli di arredo, in modo da 
modernizzare l’allestimento 
del prodotto nave 
intervenendo in tutte quelle 
parti dove sia possibile 
sostituire la saldatura con 
l’incollaggio, con l’obiettivo di 
abbattere costi e rischi di 
produzione garantendo una 
maggiore eco-sostenibili

14/12/2018 30/06/2021 154.839,15 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

423/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40119 D53D19000020007 02629720307 FIRST S.R.L.
BIOSAFE - BIOfilm Sensing 
and Analisys For hEalth

I biofilm batterici 
rappresentano la principale 
causa di contaminazione 
microbica, con serie 
implicazioni a livello sanitario, 
ambientale, domestico e 
industriale. Il progetto 
BIOSAFE mira allo sviluppo di 
un innovativo e compatto 
sistema opto-meccanico di 
sensori per il monitoraggio 
della crescita di biofilm 
batterici e dell’efficacia di 
trattamenti di sanificazione. Il 
sistema BIOSAFE verrà 
ottimizzato e validato per 
applicazioni nel settore degli 
elettrodomestici.

14/12/2018 30/06/2021 124.550,60 34,29% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40121 D93D19000240007 PLDDNI54M26F963N DOTT. DINO PALADIN

Against bRain cancEr: finding 
personalized therapies with 
in Silico and in vitro 
strategies

Questo progetto propone di 
esplorare un approccio 
innovativo per la cura e la 
terapia del I glioblastoma 
multiforme (GBM), il più 
frequente tumore cerebrale 
primitivo maligno, associato ad 
una prognosi infausta. Con le 
attuali terapie (chirurgia 
seguita da chemio e radio-
terapia) la sopravvivenza 
media è di 1 anno. La natura 
infiltrante del GBM rende 
impossibile un intervento 
chirurgico radicale e le cellule 
tumorali sviluppano 
rapidamente resistenza alle 
terapie oggi disponibili. Studi 
recen

14/12/2018 30/06/2021 226.805,00 37,50% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

424/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40122 D93D19000090007 00846640324
NAOS SHIP AND BOATS 
DESIGN SRL

Wind Energy Propulsion Aid 
for Ships - WEPAS

Il progetto è finalizzato a 
sviluppare un modulo 
innovativo, il WSM (Wing Sail 
Module), che sfrutta l’energia 
del vento per ridurre i consumi 
di combustibili fossili per la 
propulsione delle navi.
Il modulo WSM è costituito da 
un'ala rigida abbattibile che 
può essere utilizzata a bordo di 
diversi tipi di navi in maniera 
modulare, cioè in più unità a 
seconda della tipologia di nave.
Il risultato atteso è la riduzione 
dell'impatto ambientale e dei 
costi operativi dei trasporti 
marittim

14/12/2018 30/06/2021 234.465,00 37,50% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40123 D93D19000250007 01001070323 CONCRANE SRL
Wind Energy Propulsion Aid 
for Ships - WEPAS

Il progetto è finalizzato a 
sviluppare un modulo 
innovativo, il WSM (Wing Sail 
Module), che sfrutta l’energia 
del vento per ridurre i consumi 
di combustibili fossili per la 
propulsione delle navi.
Il modulo WSM è costituito da 
un'ala rigida abbattibile che 
può essere utilizzata a bordo di 
diversi tipi di navi in maniera 
modulare, cioè in più unità a 
seconda della tipologia di nave.
Il risultato atteso è la riduzione 
dell'impatto ambientale e dei 
costi operativi dei trasporti 
marittim

14/12/2018 30/06/2021 385.580,00 37,50% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

425/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40124 G26G18000910003 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

Wind Energy Propulsion Aid 
for Ships - WEPAS

Il progetto è finalizzato a 
sviluppare un modulo 
innovativo, il WSM (Wing Sail 
Module), che sfrutta l’energia 
del vento per ridurre i consumi 
di combustibili fossili per la 
propulsione delle navi.
Il modulo WSM è costituito da 
un'ala rigida abbattibile che 
può essere utilizzata a bordo di 
diversi tipi di navi in maniera 
modulare, cioè in più unità a 
seconda della tipologia di nave.
Il risultato atteso è la riduzione 
dell'impatto ambientale e dei 
costi operativi dei trasporti 
marittim

14/12/2018 30/06/2021 132.007,00 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40130 D93D19000100007 02814430308 ULISSE BIOMED S.R.L.
HPV Selfie –una diagnosi alla 
portata di tutte

Il progetto “HPV Selfie” si 
prefigge di finalizzare la ricerca 
e sviluppo di un dispositivo 
diagnostico che consente con 
analisi rapida per il 
Papillomavirus umano-HPV 
che può essere applicato a 
campioni biologici di muco 
vaginale che vengono 
autoprelevati dalla donna, con 
l’obiettivo di ottenere un 
dispositivo marcato CE-IVD – 
attraverso il partenariato con 
istituti di eccellenza quale 
l’ASITUs, e due PMI Plus S.r.l. e 
UlisseBioMed S.r.l, 
quest'ultima iscritta al registro 
delle PMI

14/12/2018 30/06/2021 229.719,75 32,16% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

426/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40131 E96C17000170006 01258370327
Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di 
Trieste (ASUITs)

HPV Selfie –una diagnosi alla 
portata di tutte

Il progetto “HPV Selfie” si 
prefigge di finalizzare la ricerca 
e sviluppo di un dispositivo 
diagnostico che consente con 
analisi rapida per il 
Papillomavirus umano-HPV 
che può essere applicato a 
campioni biologici di muco 
vaginale che vengono 
autoprelevati dalla donna, con 
l’obiettivo di ottenere un 
dispositivo marcato CE-IVD – 
attraverso il partenariato con 
istituti di eccellenza quale 
l’ASITUs, e due PMI Plus S.r.l. e 
UlisseBioMed S.r.l, 
quest'ultima iscritta al registro 
delle PMI

14/12/2018 30/06/2021 207.234,17 40,00% 34128 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40132 D93D19000110007 02677560308 PLUS SRL
HPV Selfie –una diagnosi alla 
portata di tutte

Il progetto “HPV Selfie” si 
prefigge di finalizzare la ricerca 
e sviluppo di un dispositivo 
diagnostico che consente con 
analisi rapida per il 
Papillomavirus umano-HPV 
che può essere applicato a 
campioni biologici di muco 
vaginale che vengono 
autoprelevati dalla donna, con 
l’obiettivo di ottenere un 
dispositivo marcato CE-IVD – 
attraverso il partenariato con 
istituti di eccellenza quale 
l’ASITUs, e due PMI Plus S.r.l. e 
UlisseBioMed S.r.l, 
quest'ultima iscritta al registro 
delle PMI

14/12/2018 30/06/2021 62.548,00 33,22% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

427/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40133 D53D19000030007 01832720930 DIXI S.r.l.s.

SIMPACT SUPERIOR - 
Studio di IMpianto Protesico 
Artroscopico per pazienti 
Compromessi e Trattati

L’obiettivo di ricerca principale 
del progetto 
“SIMPACT_SUPERIOR” è 
quello di studiare e identificare 
delle soluzioni innovative per 
un “impianto protesico 
spemless (senza stelo)” capace 
di limitare i danni delle attuali 
tecniche chirurgiche mettendo 
a punto un impianto che 
consenta di essere posizionato 
in artroscopia, quindi con una 
tecnica mini-invasiva, senza 
lesionare alcuna struttura 
anatomica della spalla, 
permettendo una 
mobilizzazione immediata nel 
post-chirurgico. Le protes

14/12/2018 30/06/2021 49.017,25 36,11% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40136 D43D19000030007 10624251004 AIRWORKS Srl
ABE - Abbattimento delle 
emissioni vibroacustiche e 
chimiche in ambito navale

Il progetto “ABE” si propone di 
rispondere direttamente alla 
Strategia di Specializzazione 
S3 ed in particolare alla 
Traiettoria 2) “tecnologie 
«green» e per l’efficienza 
energetica: tecnologie per la 
riduzione delle emissioni e 
degli scarti con impatto su 
persone e ambiente, anche di 
bordo (rumore & vibrazione, 
impatto chimico, riciclo/riuso, 
trattamento rifiuti)”.

E’ un fatto che praticamente 
tutte le navi siano affette da 
svariate problematiche indotte 
dalle vibrazioni dei m

14/12/2018 30/06/2021 488.958,58 33,94% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40137 G26G18000740003 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

Nuovi materiali per sicurezza 
al fuoco in ambiente navale

Il progetto NUMASTE - NUovi 
MAteriali per Sicurezza al 
fuoco in ambienTE navale 
prevede lo svolgimento di 
attività di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale su nuovi 
e innovativi materiali - da 
utilizzare per garantire la 
sicurezza al fuoco a bordo 
delle navi - che possano 
andare a sostituite la lana di 
roccia nella realizzazione dei 
rivestimenti interni, con 
benefici in termini di eco-
compatibilità, possibilità di 
riciclo e riutilizzo, maggiore 
facilità nello smaltimento 
finale.

14/12/2018 30/06/2021 105.172,00 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40144 D93D19000000007 01064990326

CERGOL ENGINEERING 
CONSULTANCY - SOCIETA' 
A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

CORMA - COntrollo Rumore 
MArino

L’obiettivo del progetto è 
l’ideazione e la realizzazione di 
una nuova architettura hw/sw 
di monitoraggio del rumore 
sottomarino, che contempli 
tutte le fasi di acquisizione ed 
analisi, sia sistematica che in 
stati di allerta, e la sua 
rappresentazione su portali e 
servizi web.Utilizzando la 
metafora del cruscotto, gli 
utenti finali potranno 
individuare in tempo quasi 
reale possibili situazioni 
anomale,in modo da gestire le 
crisi e pianificare possibili 
attività di mitigazione delle 
pertu

14/12/2018 30/06/2021 425.478,58 34,59% 34123 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40145 F96C18000210002 00055590327

OGS - ISTITUTO 
NAZIONALE DI 
OCEANOGRAFIA E DI 
GEOFISICA SPERIMENTALE

CORMA - COntrollo Rumore 
MArino

L’obiettivo del progetto è 
l’ideazione e la realizzazione di 
una nuova architettura hw/sw 
di monitoraggio del rumore 
sottomarino, che contempli 
tutte le fasi di acquisizione ed 
analisi, sia sistematica che in 
stati di allerta, e la sua 
rappresentazione su portali e 
servizi web.Utilizzando la 
metafora del cruscotto, gli 
utenti finali potranno 
individuare in tempo quasi 
reale possibili situazioni 
anomale,in modo da gestire le 
crisi e pianificare possibili 
attività di mitigazione delle 
pertu

14/12/2018 30/06/2021 375.546,30 40,00% 34010 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40149 D53D19000040007 01419400286 I.R.S. Srl

TICheP: Tecnologie 
Innovative per la 
Chemioterapia 
Personalizzata

Il progetto mira a sviluppare 
un frame-work tecnologico 
innovativo per lo sviluppo di 
una chemioterapia 
personalizzata e a ridotta 
tossicità, utilizzando il 
carcinoma ovarico come 
modello, ma con potenzialità 
di estensione ad altri tipi di 
tumori. In particolare si 
prevede lo sviluppo di un 
sistema totalmente 
automatizzato per l’esecuzione 
di test di sensibilità 
farmacologica da eseguire su 
cellule di carcinosi peritoneale 
prelevate da paziente al fine di 
valutare la risposta individuale 
a

14/12/2018 30/06/2021 403.398,00 32,32% 33170 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40150 D93D19000010007 09382890151 TRANSPOBANK S.R.L.
CORMA - COntrollo Rumore 
MArino

L’obiettivo del progetto è 
l’ideazione e la realizzazione di 
una nuova architettura hw/sw 
di monitoraggio del rumore 
sottomarino, che contempli 
tutte le fasi di acquisizione ed 
analisi, sia sistematica che in 
stati di allerta, e la sua 
rappresentazione su portali e 
servizi web.Utilizzando la 
metafora del cruscotto, gli 
utenti finali potranno 
individuare in tempo quasi 
reale possibili situazioni 
anomale,in modo da gestire le 
crisi e pianificare possibili 
attività di mitigazione delle 
pertu

14/12/2018 30/06/2021 398.941,50 33,35% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40153 D93D19000120007 01251340327 Alphagenics Biotech Srl

TICheP: Tecnologie 
Innovative per la 
Chemioterapia 
Personalizzata

Il progetto mira a sviluppare 
un frame-work tecnologico 
innovativo per lo sviluppo di 
una chemioterapia 
personalizzata e a ridotta 
tossicità, utilizzando il 
carcinoma ovarico come 
modello, ma con potenzialità 
di estensione ad altri tipi di 
tumori. In particolare si 
prevede lo sviluppo di un 
sistema totalmente 
automatizzato per l’esecuzione 
di test di sensibilità 
farmacologica da eseguire su 
cellule di carcinosi peritoneale 
prelevate da paziente al fine di 
valutare la risposta individuale 
a

14/12/2018 30/06/2021 241.075,00 34,96% 34147 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40155 C96C18002890006 00124430323
IRCCS materno - infantile 
Burlo Garofolo

TICheP: Tecnologie 
Innovative per la 
Chemioterapia 
Personalizzata

Il progetto mira a sviluppare 
un frame-work tecnologico 
innovativo per lo sviluppo di 
una chemioterapia 
personalizzata e a ridotta 
tossicità, utilizzando il 
carcinoma ovarico come 
modello, ma con potenzialità 
di estensione ad altri tipi di 
tumori. In particolare si 
prevede lo sviluppo di un 
sistema totalmente 
automatizzato per l’esecuzione 
di test di sensibilità 
farmacologica da eseguire su 
cellule di carcinosi peritoneale 
prelevate da paziente al fine di 
valutare la risposta individuale 
a

14/12/2018 30/06/2021 160.903,00 40,00% 34137 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40157 J36C18001230002 00623340932
IRCCS Centro di Riferimento 
Oncologico di Aviano

TICheP: Tecnologie 
Innovative per la 
Chemioterapia 
Personalizzata

Il progetto mira a sviluppare 
un frame-work tecnologico 
innovativo per lo sviluppo di 
una chemioterapia 
personalizzata e a ridotta 
tossicità, utilizzando il 
carcinoma ovarico come 
modello, ma con potenzialità 
di estensione ad altri tipi di 
tumori. In particolare si 
prevede lo sviluppo di un 
sistema totalmente 
automatizzato per l’esecuzione 
di test di sensibilità 
farmacologica da eseguire su 
cellule di carcinosi peritoneale 
prelevate da paziente al fine di 
valutare la risposta individuale 
a

14/12/2018 30/06/2021 160.731,91 40,00% 33081 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40158 D73D19000020007 01032600932
ZUCCHIATTI BRUNO 
ELETTROMECCANICA S.R.L.

Study of Insulating Systems' 
Design and Verification 
Processes for Shipboard 
Integrated Power System

Study of Insulating Systems' 
Design and Verification 
Processes for Shipboard 
Integrated Power Systems

14/12/2018 30/06/2021 162.315,00 31,83% 33070 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40159 J96C17000190005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

Study of Insulating Systems' 
Design and Verification 
Processes for Shipboard 
Integrated Power System

Study of Insulating Systems' 
Design and Verification 
Processes for Shipboard 
Integrated Power Systems

14/12/2018 30/06/2021 94.242,26 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40165 J96C17000230006 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

TICheP: Tecnologie 
Innovative per la 
Chemioterapia 
Personalizzata

Il progetto mira a sviluppare 
un frame-work tecnologico 
innovativo per lo sviluppo di 
una chemioterapia 
personalizzata e a ridotta 
tossicità, utilizzando il 
carcinoma ovarico come 
modello, ma con potenzialità 
di estensione ad altri tipi di 
tumori. In particolare si 
prevede lo sviluppo di un 
sistema totalmente 
automatizzato per l’esecuzione 
di test di sensibilità 
farmacologica da eseguire su 
cellule di carcinosi peritoneale 
prelevate da paziente al fine di 
valutare la risposta individuale 
a

14/12/2018 30/06/2021 219.314,60 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40167 J96C17000250005 80013890324

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE - 
DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA

ABE - Abbattimento delle 
emissioni vibroacustiche e 
chimiche in ambito navale

Il progetto “ABE” si propone di 
rispondere direttamente alla 
Strategia di Specializzazione 
S3 ed in particolare alla 
Traiettoria 2) “tecnologie 
«green» e per l’efficienza 
energetica: tecnologie per la 
riduzione delle emissioni e 
degli scarti con impatto su 
persone e ambiente, anche di 
bordo (rumore & vibrazione, 
impatto chimico, riciclo/riuso, 
trattamento rifiuti)”.

E’ un fatto che praticamente 
tutte le navi siano affette da 
svariate problematiche indotte 
dalle vibrazioni dei m

14/12/2018 30/06/2021 446.537,95 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

433/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40168 J91G17000150005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

BIOSAFE - BIOfilm Sensing 
and Analisys For hEalth

I biofilm batterici 
rappresentano la principale 
causa di contaminazione 
microbica, con serie 
implicazioni a livello sanitario, 
ambientale, domestico e 
industriale. Il progetto 
BIOSAFE mira allo sviluppo di 
un innovativo e compatto 
sistema opto-meccanico di 
sensori per il monitoraggio 
della crescita di biofilm 
batterici e dell’efficacia di 
trattamenti di sanificazione. Il 
sistema BIOSAFE verrà 
ottimizzato e validato per 
applicazioni nel settore degli 
elettrodomestici.

14/12/2018 30/06/2021 110.188,78 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40170 G26C18000910008 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

BIOSAFE - BIOfilm Sensing 
and Analisys For hEalth

I biofilm batterici 
rappresentano la principale 
causa di contaminazione 
microbica, con serie 
implicazioni a livello sanitario, 
ambientale, domestico e 
industriale. Il progetto 
BIOSAFE mira allo sviluppo di 
un innovativo e compatto 
sistema opto-meccanico di 
sensori per il monitoraggio 
della crescita di biofilm 
batterici e dell’efficacia di 
trattamenti di sanificazione. Il 
sistema BIOSAFE verrà 
ottimizzato e validato per 
applicazioni nel settore degli 
elettrodomestici.

14/12/2018 30/06/2021 80.999,60 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

434/454



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40171 D93D19000130007 02987350754 MICAD srl
ABE - Abbattimento delle 
emissioni vibroacustiche e 
chimiche in ambito navale

Il progetto “ABE” si propone di 
rispondere direttamente alla 
Strategia di Specializzazione 
S3 ed in particolare alla 
Traiettoria 2) “tecnologie 
«green» e per l’efficienza 
energetica: tecnologie per la 
riduzione delle emissioni e 
degli scarti con impatto su 
persone e ambiente, anche di 
bordo (rumore & vibrazione, 
impatto chimico, riciclo/riuso, 
trattamento rifiuti)”.

E’ un fatto che praticamente 
tutte le navi siano affette da 
svariate problematiche indotte 
dalle vibrazioni dei m

14/12/2018 30/06/2021 129.850,00 37,50% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40172 D43D19000040007 01691920936 METECH SRL
ABE - Abbattimento delle 
emissioni vibroacustiche e 
chimiche in ambito navale

Il progetto “ABE” si propone di 
rispondere direttamente alla 
Strategia di Specializzazione 
S3 ed in particolare alla 
Traiettoria 2) “tecnologie 
«green» e per l’efficienza 
energetica: tecnologie per la 
riduzione delle emissioni e 
degli scarti con impatto su 
persone e ambiente, anche di 
bordo (rumore & vibrazione, 
impatto chimico, riciclo/riuso, 
trattamento rifiuti)”.

E’ un fatto che praticamente 
tutte le navi siano affette da 
svariate problematiche indotte 
dalle vibrazioni dei m

14/12/2018 30/06/2021 126.480,00 35,37% 33082 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country
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operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40189 D93D19000140007 01297140327
ALIFAX RESEARCH & 
DEVELOPMENT S.R.L.

Point of Care per la 
rilevazione simultanea dei 
virus Zika, Dengue e 
Chikungunya – ZIDECHIP

Il progetto ZIDECHIP si 
propone la messa a punto di 
un dispositivo portatile che 
permetta l'esecuzione di un 
test Point of Care (PoC) per la 
ricerca degli acidi nucleici 
specifici per i virus Zika (ZIKV), 
Dengue (DENV) e Chikungunya 
(CHKV) sfruttando una 
piattaforma innovativa che si 
basa sulla tecnologia Real 
Time PCR (RT PCR), tecnica già 
consolidata in campo clinico, 
ma che richiede 
strumentazione complessa, 
voluminosa e costosa.

14/12/2018 30/06/2021 294.251,60 24,93% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40190 F96C18000260002 90031700322

INTERNATIONAL CENTRE 
FOR GENETIC 
ENGINEERING AND 
BIOTECHNOLOGY - ICGEB

Point of Care per la 
rilevazione simultanea dei 
virus Zika, Dengue e 
Chikungunya – ZIDECHIP

Il progetto ZIDECHIP si 
propone la messa a punto di 
un dispositivo portatile che 
permetta l'esecuzione di un 
test Point of Care (PoC) per la 
ricerca degli acidi nucleici 
specifici per i virus Zika (ZIKV), 
Dengue (DENV) e Chikungunya 
(CHKV) sfruttando una 
piattaforma innovativa che si 
basa sulla tecnologia Real 
Time PCR (RT PCR), tecnica già 
consolidata in campo clinico, 
ma che richiede 
strumentazione complessa, 
voluminosa e costosa.

14/12/2018 30/06/2021 138.974,05 40,00% 34149 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40191 D93D19000150007 00889770327 LABORATORI RIUNITI S.R.L.

Point of Care per la 
rilevazione simultanea dei 
virus Zika, Dengue e 
Chikungunya – ZIDECHIP

Il progetto ZIDECHIP si 
propone la messa a punto di 
un dispositivo portatile che 
permetta l'esecuzione di un 
test Point of Care (PoC) per la 
ricerca degli acidi nucleici 
specifici per i virus Zika (ZIKV), 
Dengue (DENV) e Chikungunya 
(CHKV) sfruttando una 
piattaforma innovativa che si 
basa sulla tecnologia Real 
Time PCR (RT PCR), tecnica già 
consolidata in campo clinico, 
ma che richiede 
strumentazione complessa, 
voluminosa e costosa.

14/12/2018 30/06/2021 62.732,00 28,34% 34121 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40196 D91B19000080007 00932030323 NAVALPROGETTI S.R.L.

REShiP - Combustibili 
alternativi per la propulsione 
navale a basso impatto 
ambientale

Le normative anti-
inquinamento sempre più 
stringenti e la necessità di 
incrementare l'efficienza 
energetica di bordo, rendono 
interessante l’utilizzo di 
combustibili alternativi 
combinati a soluzioni 
innovative per la propulsione.
Da qui l’idea di studiare e 
sviluppare la tecnologia per 
l’implementazione a bordo di 
un sistema di generazione 
basato su celle a combustibile 
alimentato da LNG, CNG, 
idrogeno o metanolo. Verranno 
sviluppati gli schemi di 
massima, lo studio 
dell’impiantisti

14/12/2018 30/06/2021 393.345,14 35,45% 34151 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40197 D43D19000050007 03812640104

CSNI - CONSORZIO SERVIZI 
NAVALI E INDUSTRIALI - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Cabina silenziosa su 
pavimentazione flottante e 
ponti disaccoppiati

Il progetto intende sviluppare i 
calcoli e le esperienze per 
l’ideazione di sistemi e metodi 
che consentano di allestire 
cabine prefabbricate 
comprensive di pavimentazioni 
flottanti, integrando i processi 
di installazione delle cabine 
con quelli di assemblaggio dei 
puntelli dei ponti e utilizzando i 
più avanzati dispositivi di 
disaccoppiamento strutturale 
per ottimizzare il comfort vibro-
acustico, con l’obiettivo di 
abbattere i costi di produzione 
garantendo anche una 
maggiore eco-sostenib

14/12/2018 30/06/2021 272.305,00 32,67% 34074 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40198 D23D19000050007 02551090307 MEDICUS S.R.L.

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la 
prevenzione e il trattamento 
dell

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la prevenzione 
e il trattamento della 
sarcopenia

14/12/2018 30/06/2021 134.408,53 35,39% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40200 G26C18000920008 80014550307

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE- DIPARTIMENTO 
DI SCIENZE 
AGROALIMENTARI, 
AMBIENTALI E ANIMALI

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la 
prevenzione e il trattamento 
dell

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la prevenzione 
e il trattamento della 
sarcopenia

14/12/2018 30/06/2021 252.115,65 40,00% 33100 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40201 D43D19000060007 06342240964
MONTE CARLO YACHTS 
S.P.A.

Underwater Blue Efficiency 2

Progetto di ricerca per lo 
studio delle vibrazioni a bordo 
di imbarcazioni plananti.
Obiettivo: definire un metodo 
predittivo, basato su algoritmi 
probabilistici, per la stima 
dell’insorgenza del fenomeno 
in relazione ai parametri del 
progetto barca e alle 
condizioni di navigazione. Il 
risultato della campagna di 
prove sperimentali, su diverse 
imbarcazioni, sarà affiancato 
da analisi numeriche con lo 
scopo di completare l’indagine 
sul campo fluidodinamico che 
è impossibile condurre in ma

14/12/2018 30/06/2021 282.855,00 26,18% 34074 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 40202 D23D19000020007 00311860308 ORTOPEDIA PORZIO S.R.L.

Realizzazione di un 
esoscheletro per il tronco 
nella riabilitazione dei 
pazienti affetti da mieloma

Realizzazione di un 
esoscheletro per il tronco nella 
riabilitazione dei pazienti 
affetti da mieloma multiplo

14/12/2018 30/06/2021 90.147,36 34,20% 33100 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40203 G96C18000360005 80035060328
Scuola Internazionale 
Superiori di Studi Avanzati 
(SISSA)

Underwater Blue Efficiency 2

Progetto di ricerca per lo 
studio delle vibrazioni a bordo 
di imbarcazioni plananti.
Obiettivo: definire un metodo 
predittivo, basato su algoritmi 
probabilistici, per la stima 
dell’insorgenza del fenomeno 
in relazione ai parametri del 
progetto barca e alle 
condizioni di navigazione. Il 
risultato della campagna di 
prove sperimentali, su diverse 
imbarcazioni, sarà affiancato 
da analisi numeriche con lo 
scopo di completare l’indagine 
sul campo fluidodinamico che 
è impossibile condurre in ma

14/12/2018 30/06/2021 150.604,30 40,00% 34136 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40204 D93D19000160007 02677560308 PLUS SRL

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la 
prevenzione e il trattamento 
dell

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la prevenzione 
e il trattamento della 
sarcopenia

14/12/2018 30/06/2021 115.747,25 35,71% 34149 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40208 D23D19000030007 03075350268 LATOFRES S.R.L.

Realizzazione di un 
esoscheletro per il tronco 
nella riabilitazione dei 
pazienti affetti da mieloma

Realizzazione di un 
esoscheletro per il tronco nella 
riabilitazione dei pazienti 
affetti da mieloma multiplo

14/12/2018 30/06/2021 91.421,50 33,19% 33080 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40209 J96C17000280005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE-DIMARTIMENTO 
DI SCIENZE MEDICHE

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la 
prevenzione e il trattamento 
dell

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la prevenzione 
e il trattamento della 
sarcopenia

14/12/2018 30/06/2021 168.789,40 40,00% 34149 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40210 D63D19000010007 01556280301 Contento Trade srl

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la 
prevenzione e il trattamento 
dell

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la prevenzione 
e il trattamento della 
sarcopenia

14/12/2018 30/06/2021 144.840,00 35,23% 33050 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40211 D93D19000170007 02987350754 MICAD SRL Underwater Blue Efficiency 2

Progetto di ricerca per lo 
studio delle vibrazioni a bordo 
di imbarcazioni plananti.
Obiettivo: definire un metodo 
predittivo, basato su algoritmi 
probabilistici, per la stima 
dell’insorgenza del fenomeno 
in relazione ai parametri del 
progetto barca e alle 
condizioni di navigazione. Il 
risultato della campagna di 
prove sperimentali, su diverse 
imbarcazioni, sarà affiancato 
da analisi numeriche con lo 
scopo di completare l’indagine 
sul campo fluidodinamico che 
è impossibile condurre in ma

14/12/2018 30/06/2021 274.525,00 34,75% 34148 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40212 C96C18004660007 00124430323

Istituto di Ricerca a 
Carattere Scientifico 
materno-infantile  Burlo 
Garofolo

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la 
prevenzione e il trattamento 
dell

Percorsi personalizzati di 
rieducazione fisica e 
alimentare per la prevenzione 
e il trattamento della 
sarcopenia

14/12/2018 30/06/2021 137.276,93 40,00% 34137 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40220 D83D19000000007 00397130584 FINCANTIERI S.P.A.
Cabina silenziosa su 
pavimentazione flottante e 
ponti disaccoppiati

Il progetto intende sviluppare i 
calcoli e le esperienze per 
l’ideazione di sistemi e metodi 
che consentano di allestire 
cabine prefabbricate 
comprensive di pavimentazioni 
flottanti, integrando i processi 
di installazione delle cabine 
con quelli di assemblaggio dei 
puntelli dei ponti e utilizzando i 
più avanzati dispositivi di 
disaccoppiamento strutturale 
per ottimizzare il comfort vibro-
acustico, con l’obiettivo di 
abbattere i costi di produzione 
garantendo anche una 
maggiore eco-sostenib

14/12/2018 30/06/2021 161.575,00 21,76% 34074 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40221 D73D19000010007 01282590320 O.F.M. LUSSETTI ITALIA S.R.L.
Cabina silenziosa su 
pavimentazione flottante e 
ponti disaccoppiati

Il progetto intende sviluppare i 
calcoli e le esperienze per 
l’ideazione di sistemi e metodi 
che consentano di allestire 
cabine prefabbricate 
comprensive di pavimentazioni 
flottanti, integrando i processi 
di installazione delle cabine 
con quelli di assemblaggio dei 
puntelli dei ponti e utilizzando i 
più avanzati dispositivi di 
disaccoppiamento strutturale 
per ottimizzare il comfort vibro-
acustico, con l’obiettivo di 
abbattere i costi di produzione 
garantendo anche una 
maggiore eco-sostenib

14/12/2018 30/06/2021 202.965,00 33,15% 34018 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40222 J91G17000080005 80013890324

UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE - 
DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA

Underwater Blue Efficiency 2

Progetto di ricerca per lo 
studio delle vibrazioni a bordo 
di imbarcazioni plananti.
Obiettivo: definire un metodo 
predittivo, basato su algoritmi 
probabilistici, per la stima 
dell’insorgenza del fenomeno 
in relazione ai parametri del 
progetto barca e alle 
condizioni di navigazione. Il 
risultato della campagna di 
prove sperimentali, su diverse 
imbarcazioni, sarà affiancato 
da analisi numeriche con lo 
scopo di completare l’indagine 
sul campo fluidodinamico che 
è impossibile condurre in ma

14/12/2018 30/06/2021 159.658,50 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40225 D23D19000040007 02470470309 VIVABIOCELL S.P.A.
SvilUppo di un prodotto 
bIocompatibile per la TErapia 
delle ferite Difficili

Il presente progetto riguarda 
lo sviluppo e il testo in vitro e 
in vivo in modelli pre-clinici un 
prodotto terapeutico 
innovativo basato sulla 
combinazione di tre elementi 
(matrice extracellulare, cellule 
endoteliali e fattori di crescita), 
utilizzando il bioreattore 
automatizzato NANT 001 al 
fine di consentire la 
standardizzazione del 
processo, nonché la riduzione 
di tempi e costi del 
processamento delle cellule 
endoteliali autologhe (isolate 
da una biopsia dello stesso 
paziente in cui verran

14/12/2018 30/06/2021 581.476,55 27,01% 33100 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 40226 J94I19000220005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

REShiP - Combustibili 
alternativi per la propulsione 
navale a basso impatto 
ambientale

Le normative anti-
inquinamento sempre più 
stringenti e la necessità di 
incrementare l'efficienza 
energetica di bordo, rendono 
interessante l’utilizzo di 
combustibili alternativi 
combinati a soluzioni 
innovative per la propulsione.
Da qui l’idea di studiare e 
sviluppare la tecnologia per 
l’implementazione a bordo di 
un sistema di generazione 
basato su celle a combustibile 
alimentato da LNG, CNG, 
idrogeno o metanolo. Verranno 
sviluppati gli schemi di 
massima, lo studio 
dell’impiantisti

14/12/2018 30/06/2021 158.700,54 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 40231 J96C17000200005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste – Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura

Cabina silenziosa su 
pavimentazione flottante e 
ponti disaccoppiati

Il progetto intende sviluppare i 
calcoli e le esperienze per 
l’ideazione di sistemi e metodi 
che consentano di allestire 
cabine prefabbricate 
comprensive di pavimentazioni 
flottanti, integrando i processi 
di installazione delle cabine 
con quelli di assemblaggio dei 
puntelli dei ponti e utilizzando i 
più avanzati dispositivi di 
disaccoppiamento strutturale 
per ottimizzare il comfort vibro-
acustico, con l’obiettivo di 
abbattere i costi di produzione 
garantendo anche una 
maggiore eco-sostenib

14/12/2018 30/06/2021 163.059,00 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40235 D93D19000180007 10286570154
MARINE ENGINEERING 
SERVICES S.R.L.

ESCORT TUG GAS 
PROPELLED

I rimorchiatori per operazioni 
“escort” assistono le navi 
durante la navigazione in 
acque ristrette ed a una 
velocità normalmente 
superiore a 6 nodi. 
Nell’operazione escort, il 
rimorchiatore contribuisce 
attivamente alla manovra della 
nave, non limitandosi al suo 
semplice rimorchio.
Con l'entrata in vigore delle 
normative IMO (International 
Maritime Organization) che 
tendono a ridurre le emissioni 
nocive in atmosfera (SOx, NOx 
e particolati), verrà 
progressivamente richiesto 
che tutti

14/12/2018 30/06/2021 631.640,00 30,30% 34129 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 40237 J96C17000270005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

DOMINO - Diagnostica 
Ospedaliera Molecolare 
Innovativa in NGS per 
l’Oncologia

Validazione di tecnologie Next 
Generation Sequencing per 
diagnostica in vitro in ambito 
oncologico, in grado di 
sostituire le diverse metodiche 
di analisi di acidi nucleici 
attualmente in uso, 
semplificare la gestione della 
routine diagnostica, rivelare 
diverse tipologie di varianti 
nella stessa corsa analitica, 
capace di risolvere varie 
tipologie di campione anche a 
scarsa cellularità, e con 
estendibilità semplificata a 
varianti di futura introduzione 
nella pratica clinica.

14/12/2018 30/06/2021 120.000,00 40,00% 34149 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40243 J96C17000220005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

ESCORT TUG GAS 
PROPELLED

I rimorchiatori per operazioni 
“escort” assistono le navi 
durante la navigazione in 
acque ristrette ed a una 
velocità normalmente 
superiore a 6 nodi. 
Nell’operazione escort, il 
rimorchiatore contribuisce 
attivamente alla manovra della 
nave, non limitandosi al suo 
semplice rimorchio.
Con l'entrata in vigore delle 
normative IMO (International 
Maritime Organization) che 
tendono a ridurre le emissioni 
nocive in atmosfera (SOx, NOx 
e particolati), verrà 
progressivamente richiesto 
che tutti

14/12/2018 30/06/2021 210.035,26 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40250 D33D19000020007 01568110934 SEDICIDODICI SRL SMART CLOT

Smart Clot: uno strumento 
diagnostico innovativo per la 
valutazione “ex vivo” del 
potenziale trombotico-
emorragico in soggetti con 
patologie cardiovascolari e 
oncologiche. Automazione, 
industrializzazione e 
validazione clinica

14/12/2018 30/06/2021 570.096,00 15,85% 33081 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)
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FESR 40251 D43D19000070007 01307000933 FRIULCHEM SPA SMART CLOT

Smart Clot: uno strumento 
diagnostico innovativo per la 
valutazione “ex vivo” del 
potenziale trombotico-
emorragico in soggetti con 
patologie cardiovascolari e 
oncologiche. Automazione, 
industrializzazione e 
validazione clinica

14/12/2018 30/06/2021 138.977,50 14,88% 33099 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40256 D93D19000190007 01028800322 ZETA RESEARCH S.R.L.
SvilUppo di un prodotto 
bIocompatibile per la TErapia 
delle ferite Difficili

Il presente progetto riguarda 
lo sviluppo e il testo in vitro e 
in vivo in modelli pre-clinici un 
prodotto terapeutico 
innovativo basato sulla 
combinazione di tre elementi 
(matrice extracellulare, cellule 
endoteliali e fattori di crescita), 
utilizzando il bioreattore 
automatizzato NANT 001 al 
fine di consentire la 
standardizzazione del 
processo, nonché la riduzione 
di tempi e costi del 
processamento delle cellule 
endoteliali autologhe (isolate 
da una biopsia dello stesso 
paziente in cui verran

14/12/2018 30/06/2021 111.980,00 35,65% 34129 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 40258 J96C17000240006 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

SvilUppo di un prodotto 
bIocompatibile per la TErapia 
delle ferite Difficili

Il presente progetto riguarda 
lo sviluppo e il testo in vitro e 
in vivo in modelli pre-clinici un 
prodotto terapeutico 
innovativo basato sulla 
combinazione di tre elementi 
(matrice extracellulare, cellule 
endoteliali e fattori di crescita), 
utilizzando il bioreattore 
automatizzato NANT 001 al 
fine di consentire la 
standardizzazione del 
processo, nonché la riduzione 
di tempi e costi del 
processamento delle cellule 
endoteliali autologhe (isolate 
da una biopsia dello stesso 
paziente in cui verran

14/12/2018 30/06/2021 115.373,24 40,00% 34127 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI
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FESR 40260 F96C18000230002 90031700322
International Centre for 
Genetic Engineering and 
Biotechnology - ICGEB

SvilUppo di un prodotto 
bIocompatibile per la TErapia 
delle ferite Difficili

Il presente progetto riguarda 
lo sviluppo e il testo in vitro e 
in vivo in modelli pre-clinici un 
prodotto terapeutico 
innovativo basato sulla 
combinazione di tre elementi 
(matrice extracellulare, cellule 
endoteliali e fattori di crescita), 
utilizzando il bioreattore 
automatizzato NANT 001 al 
fine di consentire la 
standardizzazione del 
processo, nonché la riduzione 
di tempi e costi del 
processamento delle cellule 
endoteliali autologhe (isolate 
da una biopsia dello stesso 
paziente in cui verran

14/12/2018 30/06/2021 290.285,00 40,00% 34149 IT

060 - Attività di ricerca 
e innovazione in centri 
di ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento 
in rete

FESR 40360 D91B19000090007 80005090107 LLOYD'S REGISTER EMEA

REShiP - Combustibili 
alternativi per la propulsione 
navale a basso impatto 
ambientale

Le normative anti-
inquinamento sempre più 
stringenti e la necessità di 
incrementare l'efficienza 
energetica di bordo, rendono 
interessante l’utilizzo di 
combustibili alternativi 
combinati a soluzioni 
innovative per la propulsione.
Da qui l’idea di studiare e 
sviluppare la tecnologia per 
l’implementazione a bordo di 
un sistema di generazione 
basato su celle a combustibile 
alimentato da LNG, CNG, 
idrogeno o metanolo. Verranno 
sviluppati gli schemi di 
massima, lo studio 
dell’impiantisti

14/12/2018 30/06/2021 137.947,50 25,24% 34121 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese

FESR 40362 D93D19000260007 80005090107 LLOYD'S REGISTER EMEA

Study of Insulating Systems' 
Design and Verification 
Processes for Shipboard 
Integrated Power System

Study of Insulating Systems' 
Design and Verification 
Processes for Shipboard 
Integrated Power Systems

14/12/2018 30/06/2021 49.357,50 26,16% 34121 IT
002 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle grandi imprese
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FESR 40363 G96C18000370003 80035060328 SISSA

Against bRain cancEr: finding 
personalized therapies with 
in Silico and in vitro 
strategies

Questo progetto propone di 
esplorare un approccio 
innovativo per la cura e la 
terapia del I glioblastoma 
multiforme (GBM), il più 
frequente tumore cerebrale 
primitivo maligno, associato ad 
una prognosi infausta. Con le 
attuali terapie (chirurgia 
seguita da chemio e radio-
terapia) la sopravvivenza 
media è di 1 anno. La natura 
infiltrante del GBM rende 
impossibile un intervento 
chirurgico radicale e le cellule 
tumorali sviluppano 
rapidamente resistenza alle 
terapie oggi disponibili. Studi 
recen

14/12/2018 30/06/2021 205.228,79 40,00% 34136 IT

062 - Trasferimento di 
tecnologie e 
cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle PMI

FESR 40368 D93D19000200007 01187810328 ENGYS S.R.L.
ESCORT TUG GAS 
PROPELLED

I rimorchiatori per operazioni 
“escort” assistono le navi 
durante la navigazione in 
acque ristrette ed a una 
velocità normalmente 
superiore a 6 nodi. 
Nell’operazione escort, il 
rimorchiatore contribuisce 
attivamente alla manovra della 
nave, non limitandosi al suo 
semplice rimorchio.
Con l'entrata in vigore delle 
normative IMO (International 
Maritime Organization) che 
tendono a ridurre le emissioni 
nocive in atmosfera (SOx, NOx 
e particolati), verrà 
progressivamente richiesto 
che tutti

14/12/2018 30/06/2021 95.474,28 33,50% 34151 IT

064 - Processi di 
ricerca e innovazione 
nelle PMI (compresi i 
sistemi di buoni, il 
processo, la 
progettazione, il 
servizio e la 
innovazione sociale)

FESR 41279 E98I18000440008 01258370327
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA INTEGRATA 
DI TRIESTE

RIQUALIFICAZIONE 
CENTRALE FRIGORIFERA E 
SOSTITUZIONE CORPI 
ILLUMINANTI AREE 
COMUNI OSPEDALE 
MAGGIORE

RIQUALIFICAZIONE 
CENTRALE FRIGORIFERA E 
SOSTITUZIONE CORPI 
ILLUMINANTI AREE COMUNI 
DELL'OSPEDALE MAGGIORE

15/02/2018 30/11/2018 1.650.000,00 48,48% 34151 IT

013 - Rinnovo di 
infrastrutture 
pubbliche sul piano 
della efficienza 
energetica, progetti 
dimostrativi e misure 
di sostegno
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FESR 41298 C13D18000300007 01207340322 EXACT LAB S.R.L.
Soluzioni HPC in Cloud per la 
simulazione, il data analytics, 
la visualizzazione remota.

Il progetto ha come obiettivo 
la messa a punto di servizi 
cloud integrati all’interno di 
una infrastruttura HPC per 
poter offrire in maniera 
facilmente fruibile ed 
efficiente soluzioni on demand 
per la simulazione numerica, la 
gestione e l’analisi dei dati, 
impiegando anche tecniche di 
machine learning, con la 
possibilità di  fruire di un 
servizio di visualizzazione 
remota dei risultati.

16/06/2017 15/06/2018 122.119,52 25,00% 34151 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 41496 F99H18000310006 00210240321 COMUNE DI TRIESTE

URBAN CENTER DELLE 
IMPRESE: SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE - rif. azione 
4.1

Allestimento interno 
dell'immobile adibito ad Urban 
Center e animazione nei 
confronti della cittadinanza e 
degli operatori, di stimolo 
all'imprenditorialità innovativa 
nei settori bio/higt tecdh, 
nonché gestione dell'Urban 
Center nel primo quinquennio

23/04/2018 31/12/2022 671.429,00 50,00% 34121 IT

082 - Servizi ed 
applicazioni TIC per le 
PMI (compreso il 
commercio elettronico, 
l e- business e i 
processi aziendali in 
rete, i "laboratori 
viventi", gli 
imprenditori del web e 
le start-up nel settore 
delle TIC)

FESR 41498 F99G18000160006 00210240321 COMUNE DI TRIESTE
Urban center delle imprese: 
sostegno alla competitività 
rif. Azione 4.2(a)

Urban center delle imprese: 
sostegno alla competitività dei 
sistemi imprenditoriali vitali 
del comparto bio-hightech - 
rif. Azione 4.2(a)

02/07/2018 02/10/2023 1.804.767,00 50,00% 34121 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 41649 D95J19000000009 01308730322 Ono di Daniele Bonnes
ONO - NUOVO FUTURO - 
MARKETING E 
COMUNICAZIONE

Aumentare l'esperienza 
sensoriale del consumatore e, 
al tempo stesso, incrementare 
il valore del brand attraverso 
nuove tecnologie applicate al 
marketing.

31/05/2018 27/03/2020 170.120,00 29,39% 34121 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 42761 D15J18000470009 02914120304 CyNexo srl

Sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 
software e hardware 
dedicato alla ricerca 
scientifica

Sviluppo, produzione e 
commercializzazione di 
software e hardware dedicato 
alla ricerca scientifica ed alle 
sue applicazioni industriali con 
particolare riferimento al 
settore biomedicale

06/02/2018 27/03/2020 85.716,96 30,00% 33050 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 42764 D65J18000380009 01299840320 MUIAWASH s.r.l.s.
lavanderia self-service 
ipertecnologica ed ecologica

Questo progetto è stato 
definito 'ipertecnologico ed 
ecologico', in quanto i 
macchinari di ultima 
generazione, considerati 
adeguati, garantiscono al 
cliente un servizio di altissima 
qualità,   sempre attento agli 
sprechi ed al risparmio 
energetico, ecologico, privo di 
emissioni fumarie in 
atmosfera, efficiente ed 
efficace. Il lavaggio, effettuato 
con lavatrici super 
centrifuganti adatte al 
trattamento di Lana, Lana 
Merinos, Angora, Angoretta, 
Mohair, Kashmir, Lambswool, 
Alpaca e tutti i delic

27/04/2018 27/03/2020 90.286,00 30,00% 34015 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 42768 D25J18001070009 02913080301
CLEVA LUCIANO E 
LOMBARDO MAICOL SNC

INNOVATIVI SERVIZI DI 
LAVORAZIONI BOSCHIVE

Il progetto riguarda il 
consolidamento di una nuova 
iniziativa imprenditoriale nel 
settore di utilizzazione 
boschiva.

10/01/2018 27/03/2020 216.200,00 23,13% 33025 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43061 D35J18000410009 01190800316 L'ANTICA RICETTA SRLS L'ANTICA RICETTA

L’Antica Ricetta srls 
produzione artigianale di 
gubane, nasce dalla volontà di 
un giovane, caratterizzato da 
spiccate doti imprenditoriali, di 
mantenere vive le tradizioni del 
territorio. La ricetta che tuttora 
viene utilizzata per la 
produzione apparteneva alla 
nonna bis, che con molta 
probabilità l’ha ereditata dalla 
sua mamma, risale quindi 
almeno agli anni ’30 e 
mantiene inalterate le 
peculiarità della lavorazione 
tramandate assieme alla 
ricetta e l’alta qualità degli 
ingredient

14/03/2018 27/03/2020 21.700,00 30,00% 34071 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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FESR 43062 D45J18000250009 fynmhl74t07l424y fayenz michele Borgo Mare

Si vuole riqualificare un foro 
commerciale con lavori di 
messa norma ed acquisto di 
attrezzature e macchinari. Il 
locale è situato in posizione 
strategica davanti l’entrata di 
Portopiccolo in una piazza che 
si affaccia direttamente sulla 
statale che collega la Strada 
Costiera a Sistiana, per cui di 
fortissimo passaggio e verrà 
suddiviso in 
•   ZONA BAR: area adibita a 
bar nella quale si venderanno 
anche giornali e tabacchi
•   ZONA NEGOZIO 1: area 
divisa in parte per sedie e 
tavolini per

19/02/2019 27/03/2020 110.000,00 27,27% 34011 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43069 D55J18000360009 01827660935 ITALTECHNOLOGY SRL
SUPER E-BIKE 
“AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI”

PROGETTO D’IMPRESA 
VOLTO ALLA REALIZZAZIONE 
DI UNA LINEA DI PRODOTTI 
SUPER E-BIKE A MARCHIO 
“AUTOMOBILI 
LAMBORGHINI” E ALLA 
CREAZIONE DI UNA RETE 
DISTRIBUTIVA, DI VENDITA E 
DI ASSISTENZA 
INTERNAZIONALE

01/01/2018 27/03/2020 157.495,00 30,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43078 D55J18000370009 01808230930 K-LAB SRL SEMPLIFICATA Progetto IMMERSIVE VR

Realizzazione di un servizio che 
implementa diverse tecnlogie 
capaci di realizzare ambienti 
3D virtuali immersivi e oggetti 
virtuali per realtà aumentata; 
per rappresentazione edifici, 
progetti, prodotti dei clienti 
individuati.

20/04/2018 27/03/2020 144.500,00 30,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 

operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal code

Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /

Operation 

start date

Data fine 

operazione /

Operation end 

date

Spesa 

ammissibile /

Eligible 

expenditure

Tasso di 

cofinanziamento UE 

/ 

EU co-financing rate 

CAP /

Postcode

Paese /

Country

Categoria di 

operazione / 

Category of 

operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 43082 D55J18000380009 01845820933 STEAM SRLS
STEAM - PUB & STEAK 
HOUSE

Il progetto riguarda l'apertura 
e la gestione di un esercizio 
pubblico mirato alla 
valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici della 
tradizione locale affiancati alle 
nuove proposte della cucina 
internazionale, concentrando 
l'attenzione sui tagli di carne 
più pregiati e creando una 
combinazione che possa 
soddisfare diverse tipologie di 
cliente.

09/07/2018 27/03/2020 88.100,00 30,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43089 D75J18000390009 01192590311 WELDTECH S.R.L. WELDTECH

AVVIO DI UNA NUOVA 
IMPRESA ARTIGIANA 
OPERANTE NEL CAMPO DEI 
LAVORI DI MECCANICA 
GENERALE (IN PARTICOLARE 
SERVIZI DI SALDATURA DI 
ALTA QUALITA' CONTO TERZI). 
ACQUISIZIONE IN 
LOCAZIONE DELLO 
STABILIMENTO PRODUTTIVO 
E SUO ALLESTIMENTO, 
ATTIVITA' DI PROMOZIONE 
DELLA NUOVA IMPRESA.

19/02/2018 27/03/2020 166.268,00 30,00% 34076 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43104 D95J18000750009 MSNLRT77B19L483T
EGO SUM DI ALBERTO 
MISANO

STREET FOOD E CATERING

L'azienda Ego Sum di Alberto 
Misano con l'insegna “Mamma 
Mia! Premium street food” è 
attiva principalmente nel 
settore della ristorazione 
ambulante – street food, 
marginalmente nel settore 
catering. Nasce nel luglio 2016 
(formale iscrizione CCIAA) e 
inizia l'attività vera e propria 
con la prima fiera il 2 
settembre 2016. Lo street 
food è un settore “alla moda” 
con un trend in crescita, 
presenta spazi di mercato e 
un'elevata richiesta da parte 
del pubblico.
Come linee guida che isp

11/09/2019 27/03/2020 22.000,00 30,00% 33044 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Codice locale 

progetto /

Local 

identifier of 
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Codice Unico di 

Progetto /
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Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 
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Data inizio 
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CAP /
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Categoria di 

operazione / 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 43110 D15J18000520009 01187510316 KAPPA SRL
SerenellaGrado - dalla 
tradizione all'innovazione ed 
alla destagionalizzazione

Kappa Srl è nata quindi nel a  
novembre 2017, dopo una 
lunga fase di analisi e 
progettazione, ha acquisito a 
febbraio 2018 il ramo 
d’azienda relativo al ristorante 
pizzeria Serenella, acquisizione 
che comprendeva sia 
l’avviamento che i beni 
strumentali, impianti, 
macchinari, contratti d’affitto
A riaperto dopo un azione di 
restyling a marzo 2018 ed ora 
intende completare l’azione 
innovazione e 
destagionalizzazione dei servizi 
per i quali necessità di ulteriori 
risorse di seguito nei

25/01/2019 27/03/2020 65.000,00 30,00% 34073 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43129 D55J18000450009 01838830931 BCADEMY SRL
Accademia sulla tecnologia 
Bitcoin e Blockchain based

Il presente progetto vuole 
supportare la nascita e lo 
sviluppo della prima 
accademia europea finalizzata 
alla divulgazione, 
disseminazione, ricerca e 
formazione sui temi della 
Blockchain

03/02/2019 27/03/2020 166.000,00 30,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43144 D55J18000480009 01832760936 SISTEM-EVO S.R.L.
L’evoluzione digitale nella 4° 
era Industriale

SISTEM-EVO Srl ha deciso di 
sviluppare, produrre e 
commercializzare un ERP 
(Enterprise Resource Planning) 
Cloud nativo, che utilizzerà le 
più moderne tecnologie del 
Web e che va ben oltre il 
tradizionale concetto di 
programma gestionale per 
adempimenti

20/12/2017 27/03/2020 164.120,00 30,00% 33170 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 43148 D95J18000740009 01313420323 Be As A Local srl Be As A Local

Be As A Local  è un progetto 
d’impresa nel settore turismo 
ricettivo esperienziale, 
indirizzato principalmente al 
mercato della Scandinavia, che 
avvia una programmazione 
turistica su misura, punta su 
tematicità specifiche e 
caratterizzanti, per far 
conoscere il territorio locale e 
la regione di riferimento.
L’introduzione di un nuovo 
concetto di tour è già insito nel 
nome della società: Be As A 
Local vuol dire 'essere come 
una persona locale’, del posto, 
un abitante della città o d

20/06/2018 27/03/2020 128.808,57 30,00% 34136 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43163 D25J18001240009 02953160302 MY NET SRLS
MYNET - l'App per la 
gestione dell'ambiente 
interno aziendale

Manuele Ceschia, aspirante 
imprenditore, ha maturato 
notevoli esperienze in ogni 
ambito della comunicazione 
sul web. Da più di dieci anni 
affianca e accompagna le 
imprese nella costruzione 
dell’identità, dell’immagine e 
del valore del loro brand. Le 
assiste e trasforma insieme a 
loro le strategie in azioni, 
sfruttando tutto ciò che 
offrono vari canali della 
comunicazione.
Nel suo percorso lavorativo 
Manuele Ceschia riscontra una 
forte necessità anche 
nell’ambiente interno 
dell'impres

06/02/2019 27/03/2020 184.900,00 27,04% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43170 D95J18000760009 02943990305 GUSTAIT S.R.L. GUSTAIT

Il modello di business della 
GUSTAIT, realizzato dalla Sig.ra 
Campisi, è quello di creare una 
Piattaforma Multi-sided di 
fascia alta sulla quale saranno 
commercializzati servizi di 
qualità connessi al settore 
enogastronomico (eventi, 
workshop, consulenze).

15/11/2018 27/03/2020 104.650,00 30,00% 33010 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 30/04/2019

FESR 43184 D25J18001290009 02956470302
RODARO SU MISURA S.R.L. 
SEMPLIFICATA

PRODUZIONE CAMICIE SU 
MISURA

TRATTASI DI ATTIVITA' DI 
PRODUZIONE DI CAMICIE SU 
MISURA DA DESTINARSI AD 
UN MERCATO NAZIONALE ED 
ESTERO, INTENDENDO PER 
TALE, INIZIALMENTE, I PAESI 
FACENTI PARTE DELLA 
COMUNITA' EUROPEA.

19/02/2019 27/03/2020 123.000,00 30,00% 33100 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)

FESR 43200 D75J18000440009 01860470937 FRIULMEK SRL
Nuova realtà 
metalmeccanica 4.0

La mia “idea forte” di questo 
progetto si basa nel far 
nascere un’azienda, farla 
crescere con delle solide basi, 
ed una visione di lungo 
termine nella meccanica di 
precisione; avvalendomi 
dell’ultima tecnologia e 
software di ultima 
generazione, si potranno 
realizzare attraverso la 
fresatura e la tornitura per 
asportazione di truciolo, 
componenti meccanici per un 
mercato vastissimo. I settori 
privilegiati sono Automotive, 
Aeronautico e Aerospaziale, 
senza tralasciare tutti quei 
produttor

20/02/2019 27/03/2020 219.300,00 22,80% 33084 IT

067 - Sviluppo della 
attività delle PMI, 
sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso 
il sostegno a spin off e 
spin out)
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