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Obiettivi della Riforma
• Introdurre misure per l’attrazione di nuovi investimenti,
per attrarre investimenti nazionali e internazionali per
l’insediamento di nuove iniziative imprenditoriali;
• Sostenere lo sviluppo del sistema produttivo, anche al
fine di sostenere e tutelare l’occupazione;
• Sostenere le specializzazioni produttive
• Attuare misure di semplificazione e di sostegno per lo
sviluppo delle imprese
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COSA È STATO REALIZZATO
• Sviluppo sistema produttivo: attuate 4 misure di
sviluppo (accesso al credito; filiere produttive;
elettrodomestico; individuazione aree di crisi)
• Semplificazione: è stata data operatività delle misure di
semplificazione
• Sviluppo sistemi produttivi locali: avviato il riordino dei
Consorzi ed EZIT
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ATTIVITÀ IN CORSO
• Attrazione nuovi investimenti: approvazione del
regolamento relativo alla riduzione dell’aliquota IRAP a
favore dei nuovi insediamenti, disciplina dei contratti di
insediamento e Agenzia InvestimentiFVG
• Sviluppo sistema produttivo: regolamentazione del
supporto alle PMI (manager a tempo, coworking, fab-lab),
piani di rilancio per le imprese in difficoltà e supporto ai
lavoratori di imprese in crisi per costituire cooperative,
misure legate alla crisi complessa di Trieste;
programmazione comunitaria
• Accordo ELECTROLUX: riparto dd. 15/05/2015 per
partecipazione cofinanziamento misure nazionali
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SVILUPPO SISTEMA PRODUTTIVO
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Regolamento
ELETTRODOMESTICO
BENEFICIARI
del settore dell’elettrodomestico
- codici ATECO 2007: 27.51.00, 28.25.00, 28.29.92 e 28.93.00 della sezione C;
della filiera produttiva del settore dell’elettrodomestico,
- codici ATECO 2007: tutta la sezione C; i codici 62.01.00, 71.12.10, 71.12.20,
71.20.10 e 74.10.10
- la cui attività è rivolta anche al settore dell’elettrodomestico
- fatturato per almeno il 30% derivato da imprese del settore
dell’elettrodomestico (ultimo bilancio approvato)
- codice ATECO 2007: 46.43.10
- i cui costi d’acquisto risultino per almeno il 30% derivati da imprese del
settore dell’elettrodomestico (ultimo bilancio approvato)
sede / unità operativa in FVG
apertura sede / unità operativa
da registrarsi presso il registro delle imprese prima
dell’avvio del progetto
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Regolamento
ELETTRODOMESTICO

Durata: 24
mesi max

INIZIATIVE
Attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione,
realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare
riferimento alla riconversione dell’ attività produttiva dell’indotto,
nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del
prodotto finale e della componentistica:
a) integrazione, innovazione ed efficienza;
b) domotica, connettività e sensoristica avanzata;
c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore
impatto ambientale;
d)sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
e) utilizzo di nuovi materiali riciclati e riciclabili;
f)sistemi avanzati per testare prodotti.
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Regolamento
ELETTRODOMESTICO
SPESE
Limite minimo di spesa ammissibile :
piccola impresa 30.000,00 euro
media 150.000,00 euro
grande 300.000,00 euro
Limite massimo di contributo concedibile per impresa
2.000.000,00 di euro

Al netto
dell’IVA

Ammissibili le spese strettamente connesse al progetto:
personale di ricerca e manodopera
prestazioni di terzi
strumenti ed attrezzature (anche leasing e noleggio)
beni immateriali
materiali
certificazione della spesa (obbligatoria)
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Regolamento
ELETTRODOMESTICO
PROCEDURA
contributo a fondo perduto
presentazione domande dal 22/06 al 29/06
in via telematica (FEG)
procedura valutativa a graduatoria
concessione entro 180 gg. dalla presentazione
domande
preselezione
se oltre 100 domande progettuali
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Regolamento
ELETTRODOMESTICO
COLLABORAZIONE
> imprese indipendenti
> nessuna sostiene singolarmente oltre il 70% costi ammissibili
> se GI, le PMI sostengono almeno il 30% dei costi ammissibili

collab.

+15%
+15%

pi/mi

+20/10%

base

50%
ricerca

80%

+15%
+15%
+20/10%

25%

60%
+30/20%

45%

15%

sviluppo innovazione
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Bando
SISTEMA CASA
BENEFICIARI
Imprese aderenti alle aggregazioni di imprese composte da
almeno cinque imprese
FORME:
raggruppamento temporaneo di imprese
accordo di progetto scritto
contratto di consorzio
contratto di rete
società di capitali con almeno cinque imprese socie
CODICI ISTAT 2007 AMMISSIBILI: 16.1, 16.2, 17.24, 23.31, 23.4, 32.91, 31.0, 46.15, 46.44 , 46.47,
47.53, 47.59, 74.10.1, 95.24, 95.29
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Bando
SISTEMA CASA

Durata: 18
mesi max

INIZIATIVE finanziabili
Progetti di filiera aventi ad oggetto:
la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi
prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche
un’immagine distintiva
il coordinamento e l’integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di
distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati
lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione
la valorizzazione e l’inserimento di personale altamente qualificato
che comprendono tutte le seguenti aree di attività:
ideazione e progettazione;
creazione e produzione
commercializzazione e distribuzione
che attengono a produzioni realizzate sul territorio regionale
16

LR 3/2015 - Rilancimpresa

Bando
SISTEMA CASA

Al netto
dell’IVA

Spese ammissibili:
a) acquisizione di servizi aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle tecnologie per le comunicazioni;
b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi;
c) promozione commerciale di prodotti (organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche);
d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l’individuazione di aree
target e di settore;
e) servizi di supporto all’internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e
fiere internazionali all’estero in forma aggregata;
f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all’estero presso showroom anche temporanei
appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;
g) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri, laboratori universitari, parchi scientifici regionali;
h) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto (inclusi sistemi di gestione ambientali e tracciabilità filiera);
i) servizi di consulenza finalizzati all’introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi
aziendali, nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione lavorativa o nelle relazioni esterne dell’impresa;
j) formazione delle risorse umane per l’introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo;
k) acquisizione di servizi per audit energetici;
l) riconversione del ciclo lavorativo, mediante l’acquisto di strumentazioni, macchinari e attrezzature per il risparmio
energetico e per l’utilizzo di fonti rinnovabili;
m) costi connessi all’attività di certificazione della spesa, nel limite massimo di euro 1.500 per ciascuna impresa
beneficiaria.
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Bando
SISTEMA CASA
PROCEDURA
contributo a fondo perduto
presentazione domande entro 30 gg. dalla pubblicazione
sul BUR
tramite PEC economia@certregione.fvg.it
procedura valutativa a bando
graduatoria entro 180 gg. dal termine per la
presentazione domande
18

LR 3/2015 - Rilancimpresa

Bando
SISTEMA CASA
INTENSITÀ DI AIUTO
80% delle spese ammissibili
max 100.000 euro per beneficiario

Regolamento
(UE) 1407/2013
“De minimis”

Cofinanziamento delle imprese beneficiarie non inferiore al 20%
Priorità

art. 16 del bando
BUDGET INIZIALE
1.000.000,00 euro
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CONCORSO
DI IDEE

INCENTIVI
PER I
PROGETTI DI
FILIERA

SOSTEGNO PER
L’ACCESSO AL
CREDITO

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
MISURE PER
AFFRONTARE
LA CRISI

manifatturiero@regione.fvg.it
PROGRAMMAZIONE
www.regione.fvg.it

SUPPORTO
MANAGERIALE
ALLE PMI

EUROPEA
2014-2020
> sezione Economia
Imprese
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