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FESR 20460 F57B15000200009 01772890933
AZIENDA SANITARIA 
FRIULI OCCIDENTALE

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

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 5.372.926,60 50,00% 34100 IT
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
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 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 14/11/2018 2.287.940,00 49,99% 33080 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 21882 J96J16000080002 00461990301
COMUNE DI 
TAVAGNACCO

lavori per la riduzione 
dei consumi di energia 
primaria presso la 
scuola secondaria di 
primo grado

sostituzione serramenti, sostituzione 
corpi illuminanti, posa di un sistema 
modulare a pannelli radianti e 
fonoassorbenti e realizzazione 
cappotto esterno compresa 
copertura

23/06/2014 10/08/2018 1.400.896,06 50,00% 33010 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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

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: 31/05/2020
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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 31/10/2020 1.350.000,00 50,00% 33082 IT

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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 30/11/2019 1.350.000,00 50,00% 33100 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno
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FESR 21889 F29D16000260002 00194940938
COMUNE DI FIUME 
VENETO

efficientamento 
energetico della scuola 
elementare "c. battisti" 
di fiume veneto

le opere previste sono la 
coibentazione delle pareti esterne 
con cappotto isolante, la 
realizzazione di controsoffitti isolati 
per ridurre i volumi riscaldati, la 
sostituzione degli infissi, 
l'installazione di generatore ad 
energia rinnovabile costituito da 
pompa di calore, realizzazione di 
impianto termico a pavimento a 
bassa temperatura, installazione di 
impianto per la ventilazione 
meccanica controllata dell'aria 
dotato di recuperatore di calore, 
installazione di impianto fotovoltaico 
per sc

11/03/2016 29/06/2018 1.024.645,67 50,00% 33080 IT

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 30/06/2019 1.130.000,00 50,00% 33030 IT

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 31/08/2021 1.100.000,00 50,00% 33086 IT

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

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 24/08/2018 1.003.805,69 50,00% 33074 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno
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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 30/11/2021 1.275.000,00 50,00% 34121 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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 29/09/2020 1.261.871,09 50,00% 33057 IT

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, la posa 
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 13/09/2018 880.553,19 50,00% 33097 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno
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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 485.530,00 16,58% 33042 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23685 D68I16000100007 03061490268 EUROLLS S.P.A.

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 645.578,25 27,50% 33040 IT

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 28/02/2019 285.114,17 26,00% 33080 IT

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 23713 D28I16000270007 02767580307 ADVANTECH TIME S.R.L.

innovative soluzioni di 
scambiatori ventilati 
alimentati da pannelli 
fotovoltaici con 
accumulo

gli obiettivi del progetto congiunto di 
refrion s.r.l. e advantech time s.r.l. 
sono riconducibili alla concezione, 
allo sviluppo ed alla validazione di 
nuove soluzioni di impianti dry cooler 
in grado di sopperire in modo 
autonomo alla richiesta energetica 
necessaria per il proprio 
funzionamento. tale soluzione sarà 
possibile grazie all’integrazione sul 
dry cooler di un sistema fotovoltaico 
per la generazione di energia 
elettrica, accoppiato ad un sistema 
di accumulo dell’energia prodotta.

01/10/2016 30/06/2018 105.466,42 36,08% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 28/02/2019 214.934,95 22,50% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23727 D48I16000150007 00065130932 ELECTROLUX ITALIA S.P.A.
nuova gamma di 
lavabiancheria e 
lavasciuga integrate

studio e sviluppo una nuova 
piattaforma di apparecchiature 
integrate per il lavaggio dotate di 
elevate caratteristiche tecniche, 
bassi consumi, migliori prestazioni di 
lavaggio e di asciugatura e 
soprattutto una rumorosità limitata 
e un notevole miglioramento della 
stabilità durante il funzionamento in 
relazione al loro inserimento nei 
mobili della casa (cucina, bagno, 
laundry room). l’utilizzo di avanzati 
tools specialistici, unito a tecniche di 
simulazione e modellazione 
multifisica del s

01/07/2016 31/03/2018 971.374,62 18,69% 33080 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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FESR 23743 D98I16000330007 01507090932 SISTEC  AM S.R.L.

macchina rotativa per 
stiro-soffiaggio 
flessibile ad alta 
produttività con 
controllo intelligente

il progetto consiste nella 
progettazione, sviluppo e 
realizzazione di un prototipo di una 
nuova piattaforma di soffiatrice 
rotativa con contenuti altamente 

 innovativi.
la piattaforma di soffiatrice rotativa 
si propone a tutti gli effetti come 
una macchina intelligente, in quanto 
sarà in grado di dare indicazioni 
all'operatore, anche nel caso di robot 
antropomorfo, da adottare per il 
cambio degli stampi, per migliorare i 
tempi di produzione.

05/09/2016 05/03/2018 576.450,47 28,38% 33077 IT

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 153.628,98 28,80% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23746 D58I16001860007 03094850231 REFRION S.R.L.

innovative soluzioni di 
scambiatori ventilati 
alimentati da pannelli 
fotovoltaici con 
accumulo

gli obiettivi del progetto congiunto di 
refrion s.r.l. e advantech time s.r.l. 
sono riconducibili alla concezione, 
allo sviluppo ed alla validazione di 
nuove soluzioni di impianti dry cooler 
in grado di sopperire in modo 
autonomo alla richiesta energetica 
necessaria per il proprio 
funzionamento. tale soluzione sarà 
possibile grazie all’integrazione sul 
dry cooler di un sistema fotovoltaico 
per la generazione di energia 
elettrica, accoppiato ad un sistema 
di accumulo dell’energia prodotta.

01/10/2016 30/06/2018 177.257,75 33,85% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

8/555



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: 31/05/2020

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 501.673,50 29,38% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 312.028,99 27,47% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23765 D28I16000280007 01079320329 GRUPPO EURIS S.P.A.

fabbrica parlante-studio 
tecnologie per 
virtualizzazione sistemi 
e gestione impiantistica 
avanzata

il progetto ha per oggetto lo studio 
di metodi e tecnologie e relativa 
sperimentazione per la 
virtualizzazione di sistemi di 
comando, controllo e gestione 
dell’impiantistica avanzata

01/03/2017 01/06/2018 111.998,38 19,74% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23768 D28I17000000007 02635470301
NOTE DI GUSTO DI 
MAESTRA FRANCO & 
LUCA S.N.C.

impasti per elaborati 
gastronomici, per la 
valorizzazione 
alimentare di ortaggi e 
erbe spontanee

il progetto si pone l'obiettivo di 
valorizzare i vegetali introducendoli 
nell'alimentazione sotto una forma 
diversa ma capaci di donare ai nuovi 
alimenti tutte le caratteristiche 
originariamente possedute da frutta 
e verdura fresche.

02/01/2017 31/12/2017 61.533,65 29,16% 33035 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23779 D18I16000220007 02212620302 FIBRE NET SPA

rivestimenti superficiali 
fibro-rinforzati eco-
sostenibili ed isolanti 
per rinforzi strutturali

il progetto si pone l’obiettivo di 
risolvere il problema delle 
ristrutturazioni in aree in cui 
vengono preclusi gli interventi di tipo 
tradizionale, in virtù di specifici 
vincoli, ricercando e definendo 
soluzioni strutturali fibro-rinforzate 
eco-compatibili, con proprietà 
termoisolanti e fonoassorbenti.

01/07/2016 31/12/2017 347.985,88 19,67% 33050 IT

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 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 203.684,80 15,00% 33057 IT

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 94.897,20 27,11% 33085 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 28/05/2019 485.049,57 18,38% 33033 IT

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 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 28/02/2019 192.751,64 22,65% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 279.769,95 21,26% 33085 IT
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 515.825,68 33,20% 34133 IT

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 23797 D98I16000340007 01635250226 ESTECO S.P.A.
icast - innovative 
computer aided 
solidification

icast si propone infatti di elaborare 
un nuova tecnologia di 
“solidificazione assistita” dell’acciaio 
che consentirà di produrre acciaio di 
alta qualità grazie all’impiego di 
stirrer elettromagnetici di nuova 
generazione dedicati all’industria 
siderurgica emergente della “colata 
semi-continua”. la colata semi-
continua rappresenta un tecnologia 
emergente nel settore siderurgico in 
fase di studio da parte delle società 
di ingegneria e non ancora 
implementata a livello impiantisti

03/10/2016 30/09/2018 316.654,58 23,70% 34012 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 28/05/2019 158.788,55 29,38% 33170 IT

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 28/02/2019 249.535,41 19,78% 33030 IT

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 23801 D78I16000150007 00567460308 JULIA UTENSILI S.P.A.

sistema intelligente ed 
integrato di 
macchina/utensile per 
taglio ad alta efficienza 
dei metalli

ricerca industriale atta a dimostra un 
nuovo concetto di  “sistema 
integrato macchina/utensile” per 
nuovi processi avanzati di taglio dei 
metalli. diverse tecnologie (kets-
ams) saranno adottate per ottenere 
un “sistema intelligente” 
congiuntamente alla messa a punto 
di una nuova generazione di utensili 
super-performanti. sofisticati sistemi 
di controllo permetteranno alti livelli 
di efficienza, flessibilità e 
produttività oltre lo stato dell’arte 
globale in “fabbrica 4.0”

25/06/2016 25/05/2018 320.250,38 26,67% 33017 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 405.063,01 24,31% 33170 IT

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 12/03/2019 580.695,53 26,68% 33038 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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 143.452,25 22,50% 33050 IT

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 28/02/2019 315.677,01 29,18% 34149 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23806 D28I16000290007 01391460936 OVERIT S.P.A.
metodologie e soluzioni 
per l'efficientamento 
energetico degli edifici

studio e analisi dell'integrazione di 
tecnologie innovative (gis, google 
tango, sensoristica termica portabile, 
iot) e della loro applicazione 
all'ambito dell'efficienza energetica 
degli edifici, con realizzazione di un 
software prototipale che fornisca 
supporto proattivo agli utenti, 
consentendo di ottimizzare i 
consumi energetici, evidenziando le 
criticità correlate ai consumi ed alle 
dispersioni, e riducendo le emissioni 
inquinanti.

03/10/2016 29/12/2017 562.145,25 20,07% 33080 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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–consumare–dis
mettere–riciclare. obiettivo pr

14/11/2016 13/11/2018 371.032,50 24,50% 33078 IT

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 27/06/2018 190.742,96 27,50% 33082 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23809 D58I17000000007 80008170302 MADDALENA SPA
reti di sensori innovative 
per monitoraggio risorse

ll progetto prevede lo studio 
comparativo delle tecnologie e dei 
protocolli lpwan (low power wide 
area network) e l'implementazione di 
un sistema di prova (per il quale è 
previsto anche il coinvolgimento di 
una utility regionale cafc spa), per 
giungere alla definizione di un 

 business case.
tale obiettivo è di interesse 
strategico per le aziende coinvolte in 
quanto deve portare alla definizione 
di una nuova serie di servizi/prodotti 
nell’ambito innovativo dei sistemi iot 
e delle tecnologie

11/06/2016 10/06/2018 256.490,04 23,89% 33040 IT

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 23811 D98I16000350007 00955410329 ERGOLINES LAB SRL
icast - innovative 
computer aided 
solidification technology

icast si propone infatti di elaborare 
un nuova tecnologia di 
“solidificazione assistita” dell’acciaio 
che consentirà di produrre acciaio di 
alta qualità grazie all’impiego di 
stirrer elettromagnetici di nuova 
generazione dedicati all’industria 
siderurgica emergente della “colata 
semi-continua”. la colata semi-
continua rappresenta un tecnologia 
emergente nel settore siderurgico in 
fase di studio da parte delle società 
di ingegneria e non ancora 
implementata a livello impiantisti

03/10/2016 30/09/2018 459.784,52 33,08% 34016 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 28/05/2019 287.457,47 31,36% 33084 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23814 D98I16000360007 01965600305 RALC ITALIA S.R.L.

sistema intelligente ed 
integrato di macchina/ 
utensile per taglio dei 
metalli ad alta efficienza

ricerca industriale atta a dimostra un 
nuovo concetto di "sistema 

 integrato macchina/utensile"
per nuovi processi avanzati di taglio 
dei metalli. diverse tecnologie (kets-

 ams) saranno
adottate per ottenere un "sistema 
intelligente" congiuntamente alla 

 messa a punto di una nuova
generazione di utensili super-
performanti. sofisticati sistemi di 

 controllo permetteranno alti
livelli di efficienza, flessibilità e 
produttività oltre lo stato dell'arte 
globale in "fabbrica 4.0"

25/06/2016 25/05/2018 514.368,42 32,06% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

16/555



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: 31/05/2020

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 203.961,19 22,50% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 179.162,47 22,50% 33074 IT

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 12/03/2019 114.183,82 37,50% 33080 IT

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 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 12/03/2019 150.330,87 33,19% 34076 IT

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 220.432,00 27,50% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23820 D98I16000320007 05871140157
DIESSE DIAGNOSTICA 
SENESE SPA

microlab: 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 28/02/2019 155.160,50 35,00% 34149 IT

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 23821 D28I16000300007 01991710300 TELLUS S.R.L.
metodologie e soluzioni 
per l'efficientamento 
energetico degli edifici

studio e analisi dell’integrazione di 
tecnologie innovative (gis, google 
tango, sensoristica termica portabile, 
iot) e della loro applicazione 
all’ambito dell’efficienza energetica 
degli edifici, con realizzazione di un 
software prototipale che fornisca 
supporto proattivo agli utenti, 
consentendo di ottimizzare i 
consumi energetici, evidenziando le 
criticità correlate ai consumi ed alle 
dispersioni, e riducendo le emissioni 
inquinanti.

03/10/2016 29/12/2017 275.210,10 28,86% 00142 IT

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–consumare–dis
mettere–riciclare. obiettivo pr

14/11/2016 13/11/2018 326.458,34 24,68% 33097 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 27/06/2018 182.273,35 27,50% 33170 IT

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 23824 D28I17000020007 01075570935 CLABER S.P.A.
siwas - smart irrigation 
for water savings

il progetto intende sviluppare un 
nuovo approccio alla gestione dei 
piccoli impianti di irrigazione nel 
settore residenziale: darà la 
possibilità ai proprietari (hobbisti e 
quindi non professionali) di aree 
verdi di usare tecniche e know-how 
che non possiedono per acquisire più 
alti standard qualitativi con risparmi 
d’acqua rilevanti.

01/07/2016 03/01/2018 503.219,40 15,00% 33080 IT

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 19/12/2018 335.032,40 15,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 31/01/2019 854.412,40 11,30% 33050 IT
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 200.940,73 24,31% 33061 IT

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 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 20/05/2019 939.133,51 22,29% 33042 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23830 D48I16000180007 01271450932 ARCHEDA S.R.L.
studio e sviluppo di 
arredi per bagno con 
wpc

la società intende studiare 
applicazioni di nuovi materiali, wpc 
(wood plastic composites), per 
realizzare mobili d'avanguardia, che 

 garantiscano:
 • idrorepellenza superficiale

 • funzione battericida
 • sostenibilità ambientale

in questi materiali tecnici le fibre del 
legno polverizzate, combinandosi 
con i polimeri puri di alta qualità a 
temperatura elevata e ad elevato 
tasso di consolidamento danno 
origine ad un materiale 
caratterizzato da una struttura 
chimica particolarmente

27/06/2016 27/06/2018 236.884,12 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

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 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 30/01/2019 403.698,21 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23833 D28I17000010007 01402980112 INTECO S.R.L.

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 184.848,45 16,08% 33100 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23835 D88I17000030007 00309290310 Fogal Refrigeration Srl

efficientamento 
energetico degli 
espositori refrigerati 
verticali per alimenti

il progetto è finalizzato ad 
individuare delle soluzioni innovative 

 volte a ridurre i consumi
energetici degli espositori refrigerati 
per alimenti, attraverso lo studio 

 delle possibili aree
migliorative (sia per quanto riguarda 
gli aspetti relativi alla fluidodinamica 

 che alla
componentistica), e la successiva 
definizione delle necessarie 

 modifiche da apportare nelle
diverse fasi di sviluppo del prodotto, 
sulla base dei modelli teorici 
individuati.

01/08/2016 30/04/2018 144.080,50 22,72% 34077 IT

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 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 447.150,72 31,07% 34132 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 10/03/2019 251.123,67 29,72% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23838 D18I16000240007 02622390306
EVERGREEN LIFE 
PRODUCTS SRL

valorizzazione di scarti 
dell'olivicoltura in 
prodotti agroalimentari 
innovativi

il progetto mira a studiare, 
caratterizzare, definire e validare in 
ambiente di laboratorio, grazie alla 
collaborazione qualificata con enti di 
ricerca, nuove soluzioni di 
valorizzazione di scarti 
dell'olivicoltura in prodotti 
agroalimentari innovativi. da un lato 
si intende ricercare e definire una 
nuova ricetta di birra artigianale 
tipica mediterranea aromatizzata ed 
amaricata con foglie d'olivo invece 
che luppolo. dall'altro lato si vuole 
studiare e caratterizzare l'impiego 
degli scarti del

09/01/2017 28/09/2018 109.744,25 32,18% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

23/555



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: 31/05/2020

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 28/02/2019 402.029,07 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23840 D58I16002590007 01680840939 Lunghezza d'onda s.r.l.
virtual planner 
multiplatform - vpm 3d

il progetto si pone l'ambizione di 
realizzare un planner 3d 
completamente realizzato in webgl 
che sia utilizzabile da qualsiasi 
utente che abbia intenzione di 
acquistare una nuova living room o 
una cucina professionale ma voglia 
vedere i prodotti combinati tra loro 
valutandone gli ingombri

30/06/2016 30/03/2018 451.879,67 19,91% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23842 D78I17000030007 Individuo Individuo
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 133.420,24 20,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23843 D48I16000130007 01479990937 PRISMA SRL
campionatore 
automatizzato per 
pannelli

dispositivo per la preparazione 
rapida di campioni per effettuare il 
controllo su processo di produzione 
dei pannelli

01/07/2016 31/07/2017 265.020,05 24,25% 33078 IT

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 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 565.216,81 13,59% 33170 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23845 D68I16000130007 01633760937 PIETRO ROSA T.B.M. S.R.L.

titan: costituzione di un 
innovativo hub 
produttivo per lo 
sviluppo di comp. 
aeronautici in titanio

l’obiettivo del progetto è la 
costituzione di un hub produttivo per 
lo sviluppo di comp.critici in titanio 
per l’industria aeronautica 
caratterizzati da geometrie 
complesse e richieste tecnologiche 
in termini qualitativi molto elevate.il 
progetto prevede lo studio e lo 
sviluppo di 2 celle pilota,di cui una 
incentrata sul risparmio della 
materia prima e del tempo di esecuz. 
delle operazioni di deformazione e 
l’altra su processi di preformatura e 
forgiatura di componenti sottili e 
dimens.

25/07/2016 24/04/2018 912.369,30 15,00% 33085 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23846 D98I17000030007 02652760303 UDM S.R.L.

innovative soluzioni 
tecniche di cesoie 
volanti per linee di 
trafilatura

il progetto ha come obiettivi lo 
sviluppo, la costruzione, la 
sperimentazione e la validazione di 
nuove soluzioni tecnologiche di 
cesoie volanti elettriche prive di 
circuitazioni oleodinamiche per linee 
di trafilatura, espressamente 
concepite per l’esecuzione di 
lavorazioni di taglio ottimali 
mediante procedimenti 
automatizzati, digitalizzati ed 
interconnessi (interazione tra uomo 
e macchina, interazione tra macchine 
in linea e, infine, tra macchina e 
produttore)

02/01/2017 30/03/2018 321.528,10 24,64% 33047 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23847 D98I16000380007 02580780308 DTI S.R.L.
piattaforma tecnologica 
di gestione ottimizzata 
dei consumi energetici

l'attuale progetto di ricerca e 
sviluppo e' finalizzato a studiare e 
definire un'innovativa piattaforma 
tecnologica per l'ottimizzazione dei 
consumi energetici

01/07/2016 31/03/2018 186.390,80 30,41% 33010 IT

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 23848 D68I17000010007 00187070313 ASTREL GROUP S.r.l.
piattaforma iot per 
home automation

realizzare un ecosistema indirizzato 
alla home automation smart home 
iot (sh-iot), compatibile e integrabile 
con le piattaforme dei grandi player 
(google, apple), fruibile da tutte le 
divisioni aziendali e da altre pmi del 
territorio che da sole non avrebbero 
le risorse tecnologiche per entrare 
proficuamente in questo business. le 
piattaforme iot dei player avranno 
grandi capacità di gestione dei dati, 
di analisi e di feedback, il nuovo 
sistema rialto costituirà il ponte di 
collegamento con i

04/07/2016 31/03/2018 445.640,05 17,13% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 07/03/2019 426.317,30 24,53% 34076 IT

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/progettazione 
 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 137.515,50 20,00% 34074 IT

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 23852 D88I17000010007 01734680307 NORD GROUP S.P.A.
macchine intelligenti per 
il fitness

studio e realizzazione di macchine 
per il fitness basate su un innovativo 
sistema di allenamento auxotonico 
non ancora utilizzato sul mercato e 
integrate con le più recenti 
tecnologie ict per permettere agli 
utenti di connettersi con la macchina 
per gestire il proprio allenamento e 
condividere i risultati raggiunti sui 
social. il progetto permetterà 
all’azienda di presentarsi per la 
prima volta con un prodotto proprio 
altamente innovativo su un mercato 
attualmente non presidiato.

04/07/2016 30/06/2018 463.165,82 14,37% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 19/07/2018 1.401.254,03 13,57% 33078 IT
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 333.936,85 29,59% 34077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

27/555
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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 70.822,99 26,72% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23856 D58I16002600007 01589030939
SIM2 BV INTERNATIONAL 
S.R.L.

studio sui materiali per 
piattaforme di 
proiezione dlp uhd/4k, 
per applicazioni in 
ambiente casa

il progetto intende analizzare e  
sperimentare materiali e soluzioni 
innovative atte ad integrare  grandi 
schermi in video proiezione all’ 
interno dell’ ambiente domestico, 
con l’ incasso nei mobili, nelle pareti 
e nei soffitti attrezzati,  in tecnologia 
dlp 4k uhd ed hdr, con sorgenti di 
luce laser rgb puro o ibrido.

29/06/2016 28/03/2018 481.711,04 22,80% 33170 IT

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 31/01/2019 183.921,32 21,58% 33038 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23861 D38I17000000007 01644030932 LA GRAIL S.R.L.
nuovi  sistemi di 
illuminazione a led con 
funzione di sanificazione

le lampade oggetto di studio, 
utilizzando illuminazione a led, oltre 
ai vantaggi in termini di risparmio 
energetico, durata e di 
sostituzione/manutenzione, 
potranno purificare l’aria attraverso il 
processo di fotocatalisi, sostituendo 
la tecnologia tradizionale attivata dai 
raggi uv.

28/06/2016 28/06/2018 126.392,32 20,00% 33080 IT

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 23862 D38I17000010007 01249080936 MARRONE S.R.L.

frigo per bevande e cibi 
con interattivita’ verso 
clienti/mondo esterno e 
connessione cloud

obiettivo del progetto è realizzare 
una nuova tipologia di mobili frigo 
per bevande-cibi dotati di innovativa 
piattaforma hw/sw con tecnologia 
wireless in grado di realizzare un 
“dialogo” interattivo verso diversi 
soggetti del mondo esterno, 
unitamente alla  capacità di 
connessione ad un servizio “cloud”  
opportunamente configurato per la 
conservazione e la gestione dei dati. 
gli interlocutori della community 
saranno:utenti-
ristoratori,avventori,fornitori di cibi-
bevande,assistenza.l

01/07/2016 30/03/2018 158.901,68 23,07% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23864 D38I17000030007 12706980153
MARELLI AUTOMOTIVE 
LIGHTING ITALY S.P.A.

progettazione integrata 
e tecnologie di 
personalizzazione nel 
fanale elettronico di alta 
gamma

implementazione di nuovi metodi 
per la progettazione integrata di 
prodotto/processo e nuove 
tecnologie manifatturiere a ridotto 
impatto ambientale per la 
produzione di fanali innovativi, al fine 
di migliorare i prodotti e processi di 
automotive lighting italia. 
validazione finale di 
prodotto/processo mediante la 
realizzazione di prototipi di fanali 
complessi prodotti su linea pilota 
messa a punto durante la fase di 
ricerca industriale.

08/06/2016 07/06/2018 1.237.933,96 13,97% 33028 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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,meccanica,colle
gamenti tra macchine,analisi big 
data e retroazione.

01/02/2017 31/01/2019 1.077.592,17 12,73% 33078 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

29/555
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FESR 23869 D98I17000090007 01994920302 BIRRA CASTELLO S.P.A.

studio di innovativi 
contenitori in pet per 
riempimento in linea  
riciclabili al 100%

la società intende realizzare una 
nuova famiglia di fusti per birra in 
pet, chiamati fusto leonardo ii, con 
vari obiettivi: migliorare le condizioni 
della catena alimentare del fusto, 
alleggerire il peso del fusto, 
accorciare la filiera della 
distribuzione consentendo all'utenza 
di smaltire il fusto nel riciclo o in 
alternativa di garantire il riciclo del 
vuoto a perdere dare la possibilità 
nei punti a basso consumo di 
mantenere il prodotto con un livello 
di qualità elevato e costante dal pr

13/02/2017 13/11/2018 460.317,50 10,00% 33058 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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 20/06/2019 259.408,25 18,29% 33077 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23872 D28I16000330007 00163780307 FERRIERE NORD S.P.A.

srs – sistema 
intelligente di 
trattamento della scoria 
siderurgica

il progetto ha l’obiettivo di 
sviluppare nuove tecnologie di 
lavorazione della scoria derivante 
dalla fusione nel forno elettrico ad 

 arco. 
per ottenere questo risultato 
saranno studiati, ed in alcuni casi 
sviluppati in forma prototipale, nuovi 
metodi di lavorazione e nuove 
attrezzature capaci di garantire un 
processo sicuro, efficace ed 
efficiente anche dal punto di vista 
energetico. saranno utilizzate 
conoscenze tecnologiche afferenti ai 
settori della meccanica, della 
sensoristica e delle

01/08/2016 31/07/2018 664.906,86 13,04% 33010 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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 28/06/2018 383.356,70 20,00% 33084 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23876 D58I17000010007 00468340310 TOMSIC S.R.L.

nuovo sistema 
elettronico di 
sorveglianza della 
qualità dei 
nastri/stoppini prodotti 
nelle filature

tomsic srl intende sviluppare un 
nuovo sistema elettronico di 
sorveglianza della qualità nel 
processo di filatura, capace di 
effettuare il controllo on-line in 
ambiente produttivo, diversamente 
dagli attuali sistemi che consentono 
la verifica a lavorazione terminata 
con prove sul prodotto off-line. il 
sistema con tecnologie innovative 
ottimizzerà il flusso produttivo just in 
time garantendo una migliore 
qualità del prodotto, minimizzando 
gli scarti e limitando le scorte in 
magazzino.

05/12/2016 05/12/2017 76.398,99 21,95% 34070 IT

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 30/03/2019 3.508.960,04 17,34% 33170 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 23880 D88I17000040007 02333530307 IDEA PROTOTIPI SRL

tiqu industries-sviluppo 
e messa a punto di un 
processo integrato di 
analisi, riproduzione 
digitale

l’azienda si propone di ampliare la 
propria offerta di servizi attraverso lo 
sviluppo di una nuova linea di servizi 
di stampa 3d basata su un processo 
integrato di analisi, riproduzione 
digitale e produzione rapida di 
componenti e ricambi industriali con 
prestazioni meccaniche e funzionali 
verificate

01/07/2016 31/03/2018 192.654,80 20,00% 33031 IT

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 23881 D88I16000300007 01157590322 CAFFEMOTIVE S.R.L.

ricerca e sviluppo nuovo 
sistema di 
confezionamento per le 
innovative compresse di 
caffè tablì

il progetto che intende realizzare 
l’impresa, riguarda lo studio, l’analisi, 
la progettazione di un nuovo sistema 
di confezionamento dei prodotti 
nell’ambito del caffè. il packaging 
innovativo che l’impresa intende 
studiare e sviluppare rappresenta 
una novità assoluta nel settore del 
caffè porzionato. lo sviluppo di un 
sistema di confezionamento che 
permetta di contenere assieme una 
molteplicità di compresse 
(innovative compresse tablì già 
sviluppate dall'impresa), infatti, 
rappre

01/10/2016 30/06/2018 131.304,85 21,87% 34010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23884 D48I17000030007 00102890936 BORTOLIN KEMO S.P.A.
pressa automatica ad 
assi elettronici

il progetto consiste nella 
realizzazione di un impianto di 
pressaggio da foglio di nuova 
generazione per banda stagnata, 
integrando le ultime tecnologie di 
movimentazione con motori lineari e 
assi elettrici, implementando il 
doppio movimento per la 
riduzione/eliminazione dei cicli a 
vuoto.

01/07/2016 31/03/2018 354.849,91 14,47% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 528.594,76 12,04% 34077 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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FESR 23889 D88I17000000007 00452490303 CALZAVARA - S.P.A.
reti di sensori innovative 
per monitoraggio risorse

ll progetto prevede lo studio 
comparativo delle tecnologie e dei 
protocolli lpwan (low power wide 
area network) e l'implementazione di 
un sistema di prova per giungere alla 

 definizione di un business case.
tale obiettivo è di interesse 
strategico per le aziende coinvolte in 
quanto deve portare alla definizione 
di una nuova serie di servizi/prodotti 
nell’ambito innovativo dei sistemi iot 
e delle tecnologie legate alle reti 
pervasive di sensori.

11/06/2016 10/06/2018 234.532,64 24,42% 00182 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23891 D48I17000050007 00052160314
SBE - VARVIT- SOCIETA' 
PER AZIONI

tecnologie di 
automazione e 
tracciabilità della 
logistica di produzione

sbe-varvit, consapevole che le 
tecnologie informatiche ed 
elettroniche diventeranno sempre 
più pervasive nei processi produttivi 
e non rappresenteranno più 
solamente un supporto per 
l’automazione dei processi, ma 
verranno integrate in oggetti, 
materiali, apparecchiature e 
impianti, intende ora cominciare a 
porre le basi di una seconda fase di 
strategia industriale, mirata allo 
sviluppo dell’informatizzazione e 
digitalizzazione spinta della logistica, 
con l’obiettivo di arrivare a realiz

30/06/2016 30/06/2018 1.254.051,48 10,00% 34074 IT
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 65.033,76 20,00% 33170 IT

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 23914 D76G16002620007 02176380307 CASTALIA S.R.L.

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 161.692,25 20,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23916 D86G16001500007 01183880937 DVO S.P.A. configuratore cad/cam

innovazione di processo attraverso 
l'introduzione di un sistema cad/cam 
di progetazzione rapida in grado di 
produrre in modo virtuale parti e/o 
componenti d'arredo e che 
permetterà, unitamente 
all'ottimizzazione di alcune attività, 
di ridurre notevolmente le criticità 
dell'attuale processo "fuori misura".

03/10/2016 31/12/2017 89.201,52 19,65% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23917 D76G16002630007 00567460308 JULIA UTENSILI S.P.A.

nuovi sistemi integrati 
di produzione 
robotizzata di utensili 
per il taglio dei metalli

soluzioni innovative di processo per 
sistemi robotizzati ad elevata 
automazione e produttività per 
lavorazioni contemporanee di 
superfinitura ed esecuzione di nuove 
tecniche di frantumazione del 
truciolo atti a ridurre il degrado 
termico degli utensili oltre a 
innovative geometrie variabili degli 
stessi. sofisticati sistemi di  
controllo, sensoristica avanzata, data 
logger e nuovo software di gestione 
definiranno un sistema intelligente 
di produzione, oltre lo stato dell’arte.

15/07/2016 15/09/2017 417.835,51 20,00% 35129 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23918 D46G16001340007 00102890936 BORTOLIN KEMO S.P.A.

integraz.di un sistema 
qualita' comp.meccanici 
mediante controllo 
ottico/elettr. 
marcat.laser

il progetto ha l'obiettivo di inserire 
nel proprio ciclo produttivo un 
innovativo sistema automatizzato ed 
integrato di misura, controllo 
dimensionale e marcatura laser dei 
componenti

20/06/2016 19/12/2017 91.655,27 17,31% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

34/555



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: 31/05/2020

FESR 23919 D96G16002880007 04502910286 TEST VERITAS S.R.L.

standard analitici di 
micotossine;miglioramen
to di processi produttivi 
e riutilizzo di materia 
prima

il progetto mira ad innovare il 
 processo produttivo di materiali di

riferimento di micotossine in 
solvente (standard) in modo tale da 

 ottenere
un prodotto di alta qualità ma ad un 

 prezzo adeguato al mercato: ciò si
otterrà implementando il riutilizzo 
degli scarti della materia prima.

01/01/2017 30/06/2018 137.793,07 19,57% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23920 D96G16002920007 01336970932 P. & P. S.R.L. growing to technology

p & p intende innovare l’attuale 
processo di produzione con 
l’introduzione di nuove tecnologie 
finalizzate alla gestione di produzioni 
personalizzate on demand e just in 
time di alta qualità ed alta variabilità 
. tali processi avanzati consentiranno 
una riorganizzazione  produttiva con 
un notevole impatto sulla riduzione 
dei costi e un miglioramento delle 
attuali performance aziendali

01/07/2016 30/06/2017 136.352,23 20,00% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23925 D66G16001510007 03061490268 EUROLLS S.P.A.

automazione nella 
produzione di utensili in 
superabrasivo 
attraverso processi 
elettrolitici

con il progetto di innovazione di 
metodo produttivo si vuole acquisire 
un'ulteriore fondamentale 
tecnologia per l'azienda che riguarda 
la costruzione non del bene finito 
commercializzato (rulli di 
laminazione) bensì degli utensili di 
alta gamma utilizzati per la sua 

 realizzazione nella fase di rettifica.
il progetto inerisce perciò la 
metodologia della produzione e 
l'automatizzazione della linea-catena 
di produzione delle mole 
diamantate, con l'utilizzazione di 
processi elettrolitici di diam

01/07/2016 31/12/2017 158.779,74 20,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

35/555
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FESR 23927 D96G16002890007 01844680304 MININI & C. S.R.L. future and more than

innovazione del processo aziendale 
tramite l’implementazione di 
tecnologie di produzione avanzata 
quali nuove macchine robot, 
strumenti di misurazione 3d e 
termoformatrice digitale che, grazie 
allo sviluppo un software dedicato, 
saranno integrate e coordinate con i 
sistemi di progettazione rapida e con 
le altre strumentazioni in uso in 
azienda, al fine di dare un notevole 
impulso alla produttività e 
conseguentemente alla redditività 
aziendale.

01/07/2016 31/08/2017 145.461,28 20,00% 33010 IT

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 SPA

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 274.004,69 20,00% 34012 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23930 D66G16001500007 01633040934 VALENEXT SRL

piattaforma di gestione 
integrata 
progettazione/manufact
uring

il progetto d’innovazione del 
processo prevede lo sviluppo di una 
nuova piattaforma  informatica per 
la gestione e integrazione dei cicli di 
lavorazione con la condivisione di 
tutti i dati di produzione con tutte le 
funzioni aziendali:dal commerciale 
per la preventivazione, ufficio tecnico 
per la progettazione del prodotto, la 
pianificazione della produzione per la 
determinazione delle commesse, 
l’ufficio produzione e manager per il 
monitoraggio della produzione 
tramite un innovativo sistem

20/02/2017 19/05/2018 109.562,55 20,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

36/555
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FESR 23931 D56G16001870007 01271450932 ARCHEDA S.R.L.
implementazione di 
tecniche lean in azienda

la società intende innovare il proprio 
modello roganizzativo anche nei 
confronti degli interlocutori esterni, 
integrando i flussi informativi delle 
varie aree funzionali, dal 
commerciale alla logistica della 
consegna, con strumenti informatici 
d'avanguardia. l'intervento di 
innovazione dell'organizzazione 
imatta su tutte le aree aziendali e su 
tutti i processi.

27/06/2016 27/03/2018 224.259,57 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23933 D96G16002930007 00272580309 MOROSO SPA

factory 4.0: creatività, 
sapienza artigiana e 
organizzazione 
intelligente

il progetto di innovazione di moroso 
si sostanzia in un profonda revisione 
dei processi e dei procedimenti 
operativi non più adeguati alle 
necessità aziendali tramite le 
opportunità offerte dalla più 
avanzate tecnologie 
dell’informazione e della 
progettazione sia agendo 
direttamente sull’area di sviluppo 
prodotto sia intervenento in maniera 
spinta sui servizi a supporto della 
produzione al fine trasformarsi 
secondo le logiche 4.0 
salvaguardando la propria 
connotazione artigianale.

10/07/2016 10/04/2018 436.139,04 20,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23934 D26G16003600007 01976400307
LA TERMOTECNICA DUE 
DI PERTOLDI P.I ANTONIO 
& C. S.R.L.

nuove modalita' di 
telegestione

il servizio che si vuole strutturare è 
finalizzato al monitoraggio degli 
impianti in gestione da remoto, 
tramite ricorso ad un sistema che si 
basa sull’applicazione dell’elettronica 
agli strumenti di telegestione, così 
da poter proporzionare la potenza 
dell’impianto adattandola alle reali 
esigenze di calore dell’edificio e dei 
singoli ambienti, riducendo sprechi e 
inquinamento e offrire all’utente il 
controllo completo delle macchine e 
dei componenti critici grazie ad 
un’interfacc

01/07/2016 31/12/2017 177.962,12 19,99% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

37/555
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FESR 23936 D86G16001480007 02368240301 FRIULI ANTINCENDI SRL fire fighting mobile app

il progetto di innovazione che friuli 
antincendi intende realizzare 
permetterà una riorganizzazione 
aziendale di tutte le attività legate 
alla sicurezza degli impianti tramite  
la gestione da postazione remota 
(control-room) di tutte le funzioni di 
controllo produzione, controllo 
qualità, stato degli impianti, 
controllo accessi, controllo allarmi 
antincendio o sicurezza, di tutti gli 
impianti tecnici.

01/10/2016 29/12/2017 185.746,41 20,00% 33033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23940 D56G16001830007 01114050931 PREMEK HI TECH S.R.L.

digital premek 4.0 - 
digitalizzazione e 
innovazione dei processi 
in ottica manufacturing 
4.0

obiettivo del progetto è la 
definizione, l’applicazione e la 
definitiva messa a punto di un nuovo 
metodo  di produzione industriale, 
applicato nel presente caso a 
lavorazioni meccaniche ad altissima 
precisione, completamente 
supportato da tecnologia digitale, 
secondo gli innovativi e per certi 
versi rivoluzionari dettami ispirati dal 
metodo manufactoring 4.0.

01/09/2016 28/05/2018 352.546,83 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23943 D56G16001850007 80008170302 MADDALENA SPA

progettazione nuova 
generazione banchi 
taratura per contatori 
d’acqua di tipo statico 
(smart meter

il mercato dei contatori per acqua 
negli ultimi anni sta evolvendo e la 
richiesta di contatori cosidetti “smart 
meter”, ovvero in grado di 
comunicare via radio i dati di 
consumo, e non solo, sta crescendo 
in modo esponenziale. questa 
tendenza va di pari passo con la 
richiesta di strumenti di misura 
adatti ad operare in campi di portate 
sempre più estesi e quindi in grado 
di operare a portate estremamente 
basse. in questo contesto sta 
iniziando una rivoluzione nel settore 
della contabilizza

01/07/2016 28/12/2017 117.381,10 20,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23945 D66G16001490007 02118000302 GEASS SRL
produzione di dispositivi 
medici tramite 
tecnologia laser

progetto innovativo destinato al 
mercato biomedicale, per la 
produzione interna di manufatti 
protesici biocompatibili di elevata 
complessità geometrica, attraverso 
la tecnologia di manifattura additiva 
di selective laser melting, partendo 
da polveri di metallo fuse strato su 
strato da laser fino alla creazione 
della protesi.

15/09/2016 15/06/2018 237.916,01 20,00% 33050 IT

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 23948 D46G16001330007 01039240930 TECNOINOX S.R.L.

focus sul cliente: 
miglioramento continuo 
dei processi che 
generano valore

il progetto “focus sul cliente: 
miglioramento continuo dei processi 
che generano valore” è relativo 
all’implementazione di nuovi 
processi e metodi organizzativi di 
tipo lean-oriented & technology-
driven nel settore metalmeccanico in 
cui opera l’azienda tecnoinox. 
l’innovazione influenzerà 
trasversalmente l’intero assetto 
organizzativo aziendale sino a 
ricomprendere gli stakeholder 
esterni alla realtà aziendale stessa, 
che beneficeranno altresì dei 
sensibili miglioramenti organiz

07/09/2016 06/06/2018 239.742,74 20,00% 33080 IT

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 29/10/2018 115.200,41 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23951 D26G16003590007 01847860309 Solari di Udine Spa

product lifecycle 
management e after-
sales: tecnologie e 
metodologie 
organizzative integrate

il progetto si propone di accelerare la 
trasformazione di solari in impresa 
digitale attraverso un approccio 
strategico alla gestione delle 
informazioni, dei processi e delle 
risorse a supporto del ciclo di vita di 
prodotti/servizi, che rappresenta 
l'elemento portante per una azione 
di cambiamento organizzativo. 
questo obiettivo verrà raggiunto 
attraverso la creazione di un’unica 
piattaforma che integri anche i 
sistemi informativi aziendali, 
favorendo la progettazione integrata 
con il client

30/06/2016 31/03/2018 315.641,47 20,00% 33100 IT

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 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 28/02/2019 352.799,99 20,00% 33020 IT

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 109.782,93 25,00% 34100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 28/02/2019 554.790,00 20,00% 33080 IT

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 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 05/12/2018 312.016,97 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23957 D86G16001510007 00968120329 MOTOMARINE SRL
ottimizzazione processi 
logistici

il progetto si pone come obiettivo 
primario l’innovazione e la 
conseguente ottimizzazione dei 
processi di gestione della logistica di 
magazzino al fine di aumentare la 
produttività aziendale sia nel ciclo 
passivo di acquisizione e stoccaggio 
della merce sia in quello attivo di 
evasione degli ordini.

01/07/2016 29/12/2017 109.054,47 20,00% 34010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 179.004,51 25,00% 34079 IT

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 166.675,57 20,00% 34074 IT

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 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 93.456,14 25,00% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 123.463,32 25,00% 34012 IT

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 264.842,89 20,00% 33061 IT

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 23965 D36G16001860007 01838180303 DM ELEKTRON SPA
nuovo sistema di 
pianificazione delle 
attività aziendali

il progetto intende apportare 
un’innovazione nel processo 
aziendale di dm elektron e nelle 
modalità organizzative dell’impresa 
attraverso l’introduzione di sistemi 
software per la gestione di diverse 
fasi aziendali con l’obiettivo di 
razionalizzare e rendere più snella 
tutta la fase organizzativa e 
produttiva dell’impresa.

11/07/2016 10/04/2018 229.718,70 20,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23968 D56G16001890007 03094850231 REFRION SRL
riorganizzazione digitale 
dei processi aziendali

con il presente progetto ci si pone 
l’obiettivo di sfruttare il potenziale di 
innovazione che sarà introdotto sui 
mercati  nei prossimi anni evolvendo 
l’organizzazione aziendale verso una 
semplificazione delle procedure 
lavorative, strutturando una 
digitalizzazione dei processi 
informativi in grado di sostenere gli 
incrementi di produttività 
programmati e ripensando la 
struttura secondo un approccio di 
lean organization.

01/07/2016 31/03/2018 267.081,34 20,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23969 D56G16001880007 03762010266 GELINOVA GROUP S.R.L.
cleangel: preparati e 
variegati per gelato con 
zero conservanti

studio e sperimentazione di 
variegati/prodotti senza conservanti 
(clean label) per arricchire le gamme 
libera/bio e ottenimento delle 
certificazioni iso 22000 food safety / 
brc, halal per i mercati arabi, gluten 
free, che siano di facile reperibilita e 
lavorabilita. il progetto rientra nella 
priorita tematica: sviluppo di sistemi 
innovativi di conservazione dei 
prodotti. lo obiettivo e quello di 
prolungare la shelf-life e la 
commerciabilita, di ridurre i costi  
energetici e l'impatto ambientale

01/01/2017 28/09/2018 102.113,62 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23970 D96G16002900007 00867210320

A.M.A.A. - AGENZIA 
MARITTIMA ALTO 
ADRIATICO – SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA

shipping agency micro 
kernel

sviluppo e implementazione di un 
nuovo processo produttivo (basato 
anche sull'innovazione del modello 
organizzativo, affiancato dall'utilizzo 
di un nuovo strumento informatico -
creato ad hoc- delle procedure 
interne dell'azienda), per la 
istruttoria, gestione e processo del 
flusso dei dati inerente il settore dei 
trasporti marittimi;

02/08/2016 01/08/2017 47.376,19 20,00% 34138 IT

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 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 07/12/2018 132.065,07 18,77% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 23973 D46G16001350007 00430600312
PEVERE TRASPORTI E 
SPEDIZIONI S.R.L.

nuovi processi 
informativi intelligenti a 
supporto dei servizi nei 
trasporti marittimi

l’obiettivo della ricerca è lo studio e 
lo sviluppo sperimentale di un 
sistema software che possa proporre 
agli utenti come gestire un trasporto 
marittimo, suggerendo, sulla base di 
un’analisi effettuata in tempo reale 
delle richieste  del cliente e delle 
possibilità operative disponibili,  
quali siano le azioni da fare, anche 
sulla base delle problematiche che 
emergono durante la gestione dei 
trasporti stessi.

29/12/2016 28/12/2017 109.361,00 20,00% 33100 IT

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 250.112,88 7,50% 34074 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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 422.290,56 26,82% 34074 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 24029 D58I17000050004 02390250302 SERICHIM s.r.l.
diamante - tecnologie di 
produzione di 
diagnostici in vivo

il risultato perseguito consiste nella 
progettazione di due realtà 
impiantistiche in grado di produrre 
con tecnologie innovative, incluse le 
tecnologie di produzione avanzata 
(ams), alcuni componenti 
fondamentali di mezzi di contrasto 
per la diagnostica per immagini e di 

 ausiliari per terapie innovative. 
le molecole scelte sono tutte di 
interesse specifico di importanti 
aziende con sede operativa in fvg 
(bracco imaging spa e sigea srl), che 
attualmente se ne approvvigionano 
su mercati esteri

02/01/2017 29/03/2018 213.676,09 34,93% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

03/07/2017 22/08/2019 227.992,86 34,55% 34148 IT

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 24046 D98I17000350004 01295710329 MARINELAB doo
edss - emergency 
decision support system

si intende sviluppare un sistema 
(software) di supporto alle decisoni 
per la gestione delle situazioni di 
emergenza derivanti da una falla e 
conseguente compromissione della 
stabilita' della nave. in particolare il 
sistema garantira' il monitoraggio 
continuo dell' assetto della nave, 
consentira' il riconoscimento e l' 
identificazione del danno, facilitera' 
la implementazione di contromisure 
e la valutazione delle conseguenze 
del danno e delle contromisure. il 
monitoraggio dell' assetto nave con

05/05/2017 31/07/2018 122.892,04 36,81% 34015 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

03/07/2017 22/08/2019 601.702,60 35,07% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24048 D38I17000050004 01433970306 Naval Suppliers s.r.l.
pannelli tagliafuoco 
alleggeriti per uso navale

naval suppliers svolgerà il ruolo di 
principale attore delle attività di 
ricerca, sviluppo e coordinamento 
progettuale del progetto volto a 
sviluppare un sistema di pannelli 
tagliafuoco alleggeriti destinati a 
sostituire le partizioni tagliafuoco 
costituiti da paratie corrugate in 
acciaio a bordo delle navi. nello 
specifico svolgererà le attività di 
progetto preliminare, ricerca dei 
materiali, progetto finale di dettaglio 
e la produzione dei prototipi, 
realizzazione di test di certificazion

01/09/2016 28/02/2018 199.886,14 29,24% 33049 IT

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 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

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

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
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
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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

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 30/07/2019 209.534,96 40,00% 34137 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

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

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 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

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 24060 D98I17000420004 01015640327 DELTA INSTRUMENTS SAS

rilevatore 
biotecnologico 
fluorimetrico per 
diagnostica 
personalizzata (biofluo)

il contributo di delta instuments sas 
sarà invece incentrato sulla 
progettazione e ottimizzazione di 
uno strumento di rilevamento 
fluorimetrico portatile a basso costo 
in grado di poter quantificare il 
segnale fluorimetrico, 
trasformandolo in un valore 
numerico di concentrazione (es. 
ng/ml)

03/04/2017 15/06/2018 48.770,01 35,57% 34132 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 31/07/2019 210.072,20 39,99% 33081 IT

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

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 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 244.812,65 24,12% 34145 IT

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 28/02/2019 251.549,84 39,79% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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 07/08/2019 264.256,40 34,41% 34121 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

50/555



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: 31/05/2020

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

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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 07/08/2019 274.697,85 40,00% 34127 IT

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 28/03/2019 159.034,46 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi
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FESR 24074 J96G17000030005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

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'università di trieste è c

01/03/2017 31/05/2018 68.530,22 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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 162.396,83 37,30% 34127 IT

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 21/08/2019 270.000,00 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi
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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 31/07/2019 164.430,41 35,00% 34012 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 28/02/2019 359.063,18 34,80% 33100 IT

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 29/06/2018 72.244,47 39,94% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

53/555
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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 215.884,59 38,19% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24084 G92C17000020005 Individuo Individuo

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.

02/05/2017 30/04/2019 108.936,37 40,00% 34136 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24087 D98I17000390004 02814430308 ULISSE BIOMED SPA

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 282.372,44 34,59% 34139 IT

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 24088 D96G17001110004 00944020320 Arsenal
sidran  sistema 
immersivo di design 
review in ambito navale

sviluppo di un nuovo sistema di 
design review immersivo di supporto 
alla progettazione navale basato su 
software innovativi per la 
trasformazione di cad di progetto in 
digital mock up, e su tecnologie di 
ultima generazione per la realtà 
virtuale, che permetta la revisione di 
progetto in ambienti 
immersivi/cooperativi con più 
partecipanti anche da postazioni 
remote. il sistema verrà testato e 
validato per aspetti di resa 
percettiva, facilità di navigazione, 
interazione sociale e usabilità c

02/05/2017 31/07/2018 89.032,28 36,47% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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.

02/05/2017 30/04/2019 201.084,56 33,50% 34151 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24090 J96G17000300005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

sidran sistema 
immersivo di design 
review in ambito navale

sviluppo di un nuovo sistema di 
design review immersivo di supporto 
alla progettazione navale basato su 
software innovativi per la 
trasformazione di cad di progetto in 
digital mock up, e su tecnologie di 
ultima generazione per la realtà 
virtuale, che permetta la revisione di 
progetto in ambienti 
immersivi/cooperativi con più 
partecipanti anche da postazioni 
remote. il sistema verrà testato e 
validato per aspetti di resa 
percettiva, facilità di navigazione, 
interazione sociale e usabilità c

02/05/2017 31/07/2018 106.708,23 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi
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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 23/07/2019 380.112,30 39,99% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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 120.501,74 32,12% 34018 IT

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.

02/05/2017 30/04/2019 200.134,15 39,80% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

56/555
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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 29/06/2018 68.943,00 34,67% 34148 IT

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

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

02/05/2017 31/07/2018 128.982,90 38,90% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

57/555
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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

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

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 21/08/2019 349.000,00 40,00% 34149 IT

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

02/05/2017 31/07/2018 79.444,05 31,08% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

58/555
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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 74.694,27 40,00% 33081 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 24105 J96G17000060005 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

less - low energy ship 
design tool

gli strumenti attualmente utilizzati in 
campo navale per la simulazione 
delle prestazioni energetiche 
prevedono un approccio non olistico 
e sono caratterizzati da una bassa 
configurabilità degli schemi 
progettuali, oltre a consentire 
un’analisi solo di tipo “puntuale” su 
una singola condizione operativa, 
non consentendo di simulare un 

 intero profilo operativo. 
nel progetto “ low energy ship design 
tool” si intende sviluppare un 
software stand alone utilizzabile su 
qualsiasi pc, che

03/04/2017 29/06/2018 138.016,06 37,59% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

02/05/2017 31/07/2018 117.922,46 19,51% 34077 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

59/555
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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 27/02/2019 190.414,68 35,13% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24108 J96G17000010002 80013890324
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

rilevatore 
biotecnologico 
fluorimetrico per 
diagnostica 
personalizzata

il presente progetto ha l’obbiettivo di 
progettare e sviluppare un sistema 
biotecnologico di diagnostica in vitro 
innovativa e specifica per la diagnosi 
precoce del cancro alla prostata, 
basata sulla rilevazione fluorimetrica 
di uno o più metaboliti coinvolti 
come potenziali marcatori precoci 
del carcinoma prostatico, per mezzo 
di un dispostitivo low cost di facile 
utilizzo dalla popolazione.

03/04/2017 15/06/2018 118.270,21 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

60/555
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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

03/07/2017 30/07/2018 80.273,64 39,95% 34127 IT

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

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 29/06/2018 54.121,64 32,30% 34127 IT

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 24118 D98I17000150004 01180530329 NEALYS SRL
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 31/07/2019 153.180,27 36,91% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 154.684,41 37,50% 34149 IT

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

12/04/2017 26/11/2018 179.701,61 36,69% 34143 IT

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
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 24122 D38I17000040004 02895910301 BIOFARMA SPA
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'

03/04/2017 27/02/2019 314.992,68 21,13% 33036 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 24123 D96G17001120004 04795811001 FINCANTIERI OIL&GAS
sidran - sistema 
immersivo di design 
review in ambito navale

sviluppo di un nuovo sistema di 
design review immersivo di supporto 
alla progettazione navale basato su 
software innovativi per la 
trasformazione di cad di progetto in 
digital mock up, e su tecnologie di 
ultima generazione per la realtà 
virtuale, che permetta la revisione di 
progetto in ambienti 
immersivi/cooperativi con più 
partecipanti anche da postazioni 
remote. il sistema verrà testato e 
validato per aspetti di resa 
percettiva, facilità di navigazione, 
interazione sociale e usabilità c

02/05/2017 31/07/2018 147.221,80 29,47% 34123 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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 21/08/2019 256.579,96 34,58% 34149 IT

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 117.194,79 31,79% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24132 D98I17000560004 01273960326 R3PLACE S.R.L.

filtri iort innovativi 
tramite l'impiego di 
polieterchetoni (peek) e 
tecnologie di prod. 
avanzate

l'intervento è relativo allo sviluppo di 
una procedura di fabbricazione con 
l'impiego di tecnologie di stampa per 
sintesi additiva di materiali 
termoplastici da utilizzare per 
innovativi schermi per la radioterapia 
intraoperatoria (iort). verranno 
definite le geometrie dello schermo, i 
materiali grezzi da utilizzare per 
l'estrusione e la rifinitura superficiale.

01/12/2016 28/02/2018 94.759,97 35,02% 34147 IT

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
"CENTRO PER GLI STUDI 
DI TECNICA NAVALE 
CETENA S.P.A."

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

02/05/2017 30/04/2019 360.963,33 27,26% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24136 D98I17000320004 00848700100
"CENTRO PER GLI STUDI 
DI TECNICA NAVALE 
CETENA S.P.A."

less - low energy ship 
design tool

cetena si propone di svolgere il ruolo 
di “progettista” del software, ne 
redigerà la specifica tecnica ed 
opererà da controllore e tester dello 
stesso, guidandone 
l’implementazione delle funzionalità 
in modo che siano pienamente 
compatibili con le esigenze del 
progettista navale. cetena 
progetterà l’architettura della 
piattaforma di simulazione, la quale 
“governerà” l’intero sistema, 
consentendo di gestire la 
configurabilità del simulatore. 
cetena inoltre progetterà i mode.

03/04/2017 29/06/2018 56.448,65 23,73% 34123 IT

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

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 24139 D98I17000550004 00977960327 LOGIC S.R.L.

filtri iort innovativi 
tramite l'impiego di 
polieterchetoni (peek) e 
tecnologie di prod. 
avanzate

l’intervento prevede l’analisi e 
l’individuazione di nuovi materiali per 
la costruzione di filtri per la 
radioterapia intraoperatoria (iort). 
verranno studiate le caratteristiche 
geometriche  e di finitura per i nuovi 
filtri. inoltre i nuovi filtri, a differenza 
di quelli sul mercato, saranno 
riutilizzabili, maggiormente 
ergonomici, e garantiranno al 
paziente l’esposizione a una minore 
quantità di radiazioni e applicazioni 
più brevi.

01/12/2016 28/02/2018 156.165,82 36,26% 34146 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24140 D18I17000020004 01677460303 PLAN 1 HEALTH S.R.L.

nuovo sistema 
implantare per la 
stabilità immediata di 
impianto in chirurgia 
orale di ricostruzione

verranno ricercate “nuove soluzioni 
di implantologia e protesica dentale, 
in abbinamento a scaffold (strutture) 
in grado di accrescere la 
proliferazione delle cellule staminali 
per la rigenerazione del tessuto 
osseo maxillofacciale” per soddisfare 
le diverse esigenze cliniche (es. 
completa edentulia, condizioni post 
estrattive, traumatologia) con 
attenzione agli aspetti clinici del 
processo pre e post implantare, alle 
procedure chirurgiche digitali e di 
produzione personalizzata 3d. in part

01/02/2017 31/05/2018 226.342,41 34,18% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24142 D98I17000330004 00397130584 FINCANTIERI S.P.A.
pannelli tagliafuoco 
alleggeriti per uso 
navale -pantaf

fincantieri svolgerà la propria attività 
nel progetto principalmente nel 
campo della ricerca industriale, in 
collaborazione con agli altri partner, 
propedeutica alle fasi di sviluppo 
curate principalmente dal capofila 

 naval suppliers.
verrà effettuato lo studio analitico 
delle aree di navi da crociera nelle 
quali applicare il sistema di pannelli 
tagliafuoco, la ricerca in varie aree, 
navali e non, dei materiali necessari 
per la produzione del sistema, 
analizzandone le caratteristiche e 
valu

01/09/2016 28/02/2018 76.510,20 28,45% 34121 IT

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 135.749,23 27,45% 34139 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24146 D16G17000410004 02008340016
TECNOLOGIE AVANZATE 
T.A. - S.R.L.

piattaforma per l'analisi 
e comparazione delle 
immagini di tomosintesi 
della mammella

realizzazione di una piattaforma 
software per la gestione di immagini 
dbt, la visualizzazione delle immagini 
con modalità ottimizzate e la 
navigazione tra le immagini di coppie 
di dati acquisiti in tempi diversi con 
correlazione automatica delle 

 strutture simili. 
studio, progettazione e sviluppo di 
metodi innovativi per la riduzione 
degli artefatti presenti nelle dbt, e di 
strumenti per la classificazione e 
analisi dei tessuti e per 
l'identificazione di alcune strutture 
caratteristiche del s

01/04/2017 29/06/2018 124.459,00 29,84% 33100 IT

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 29/06/2018 82.969,00 35,12% 34132 IT

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 24150 J96G17000020005 80013890324
Universita' degli Studi di 
Trieste

sistema integrato di 
isolazione vibro-acustica 
per pavimentazioni 
navali

la sfida colta dall'università 
nell'ambito del progetto sipan è 
quella di riuscire a realizzare un 
sistema di facile ed economica a 
applicazione che abbia alti indici di 
isolazione vibro-acustica e in grado 
di essere modulato per le diverse 
esigenze di comfort e di carichi 
statici e dinamici. l'università sarà 
impegnata in prima fila con il 
laboratorio specializzato in virazioni 
e rumore a bordo delle navi (lo "ship 
noise and vibration laboratory" del 
dipartimento di ingegneria e 
architettu

01/03/2017 31/05/2018 78.720,90 38,18% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24151 D96G17001150004 01944260221 GPI S.P.A.

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 21/08/2019 134.656,90 24,73% 38123 IT
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 29/06/2018 221.218,86 35,59% 34148 IT

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 24155 E92C17000100002 01258370327
Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di 
TRIESTE (ASUITs)

piattaforma per l'analisi 
e comparazione delle 
immagini di tomosintesi 
della mammella

in fvg è attivo dal 2006 un 
programma di screening 
mammografico con cadenza 
biennale rivolto alle donne tra i 50 e i 
69 anni effettuato utilizzando 
apparecchiature mammografiche 
digitali 2d (mg). in relazione alle 
indicazioni emerse in ambito 
scientifico internazionale la azienda 
sanitaria universitaria integrata di 
trieste(asuits) intende avviare un 
programma di screening 
mammografico rivolto alle donne in 
fascia di età 45-49 con cadenza 
annuale,impiegando la tomosintesi 
digitale della mamme

01/04/2017 29/06/2018 50.710,18 40,00% 34128 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

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 212.908,04 31,00% 34148 IT

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

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 24158 D18I17000010004 04337640280 ALIFAX S.R.L.

antibiottica - nuove 
tecnologie per 
l'automazione 
dell’indagine 
batteriologica

studio di nuove tecnologie per 
automatizzare il processo 
dell’indagine batteriologica nelle fasi 
di screening, identificazione 
batterica, test di sensibilità agli 
antibiotici.

09/01/2017 29/06/2018 130.961,85 31,47% 33045 IT

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

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24160 D68I17000040004 02496860301
TECHNOCARE 
ELECTRONIC SYSTEMS-
TES GMBH

antibiottica - nuove 
tecnologie per 
l'automazione 
dell’indagine 
batteriologica

studio di nuove tecnologie per 
automatizzare il processo 
dell'indagine batteriologica nelle fasi 

 di
screening, identificazione batterica, 
test di sensibilità agli antibiotici.

09/01/2017 29/06/2018 62.369,82 22,50% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 21/08/2019 200.075,40 36,79% 34012 IT

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 24166 D26G17001550004 02438900306 DataMind Srl

piattaforma per l'analisi 
e comparazione delle 
immagini di tomosintesi 
della mammella

l’intervento di datamind si configura 
in due attività principali legate al 
ruolo dell’azienda all’interno del 
progetto di ricerca. la prima consiste 
nel coordinamento delle diverse 
attività di ricerca al fine di garantire 
un corretto scambio di dati e know-
how clinico/fisico tra i partner 
coinvolti operativamente. la seconda 
attività è invece legata alla ricerca e 
ideazione degli algoritmi di 
registrazione elastica da cui 
dipenderà il prodotto finale. la 
mappatura puntuale delle stes

01/04/2017 29/06/2018 118.943,09 35,23% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24167 D58I17000040004 01352100935 TEMPESTIVE S.P.A.
low energy ship design 
tool

sviluppare un software di 
simulazione energetica, dedicato alla 
valutazione del recupero di calore a 
bordo nave ed al calcolo delle 
emissioni inquinanti di bordo, che 
possa essere utilizzato nella fase di 
progettazione di base di diverse 
tipologie di navi e per varie 
architetture dell’impianto di 
generazione, sfruttamento e 
gestione dell’energia a bordo, con lo 
scopo finale di avere navi più 
efficienti ed ecologicamente più 
compatibili.

03/04/2017 29/06/2018 147.157,59 32,08% 33170 IT

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 108.820,52 39,83% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi
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FESR 24169 D98I17000410004 01180530329 NEALYS SRL

rilevatore 
biotecnologico 
fluorimetrico per 
diagnostica 
personalizzata

l'intervento di nealys srl nel contesto 
del progetto ha l’obbiettivo di 
progettare e sviluppare un sistema 
biotecnologico di diagnostica in vitro 
innovativa e specifica per la diagnosi 
precoce del cancro alla prostata, 
basata sulla predisposizione di una 
matrice complessa composta di 
biopolimeri enzimi e sonde 
fluorogeniche per la rilevazione di 
uno o più metaboliti, coinvolti come 
potenziali marcatori precoci del 
carcinoma prostatico

03/04/2017 15/06/2018 91.128,81 36,32% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 29/06/2018 119.652,78 40,00% 34149 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 24172 D48I17000080004 03812640104

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

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. il dispositivo è costituito da 
una tazza che alloggia la base del 
puntello per interposizione di 
un'isolazione vibro-acustica. gli studi 
e le prove sperimentali già condotte 
in laboratorio e al vero dai partner 
del progetto su prototipi funzionanti 
su questo principio e assemblati con 
elementi costitutiv

01/03/2017 31/05/2018 190.182,93 31,19% 34074 IT

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 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 220.954,81 36,05% 34148 IT

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

03/07/2017 30/07/2018 73.997,94 37,50% 34012 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

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 24176 D48I17000070004 00270530108 MARINONI SPA

sistema integrato di 
isolazione vibro-acustica 
per pavimentazioni 
navali

il progetto si occuperà di condurre 
tutti gli studi e le esperienze 
necessarie per l'ingegnerizzazione, 
l'industrializzazione e la pre-
certificazione di un innovativo 
sistema integrato di isolazione vibro-
acustica per pavimentazioni navali, 
da usare sulle navi nelle quali è 
richiesto un elevato livello di 

 comfort. 
il ruolo di marinoni è definire le linee 
guida per la messa a punto 
funzionale del sistema, realizzare i 
mock-up di testing, svolgere le prove 
per la verifica degli indici di iso

01/03/2017 31/05/2018 190.244,10 27,24% 34074 IT

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 113.880,05 31,10% 34127 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 163.553,98 34,92% 33100 IT

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 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 84.904,46 29,61% 34015 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24181 D98I17000270004 09382890151 TRANSPOBANK S.R.L.
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

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 347.971,66 39,69% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi
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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 804.903,81 35,27% 34151 IT

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 279.105,91 24,08% 33100 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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 73.294,45 27,67% 34147 IT

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 24191 D98I17000440004 01944260221 GPI S.P.A.

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 125.050,95 24,58% 38123 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 24192 D28I17000110004 02470470309 VIVABIOCELL S.P.A.

nuovo sistema 
implantare per la 
stabilità immediata di 
impianto in chirurgia 
orale di ricostruzione

verranno ricercate nuove soluzioni di 
implantologia e protesica dentale, in 
abbinamento a scaffold (strutture) in 
grado di accrescere la proliferazione 
delle cellule staminali per la 
rigenerazione del tessuto osseo 
maxillofacciale per soddisfare le 
diverse esigenze cliniche (es. 
completa edentulia, condizioni post 
estrattive,  traumatologia) con 
attenzione agli aspetti clinici del 
processo pre e post implantare, alle 
procedure chirurgiche digitali e di 
produzione personalizzata 3d. in 
particola

01/02/2017 31/05/2018 153.957,59 27,82% 33100 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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 103.533,93 28,01% 34121 IT

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 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 134.389,47 21,16% 34016 IT
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 215.234,99 40,00% 33081 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

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 115.763,10 31,60% 33030 IT

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 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/suggerimento 
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 137.274,00 30,01% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24200 B52F17000240002 80054330586
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLE RICERCHE

antibiottica - nuove 
tecnologie per 
l'automazione 
dell’indagine 
batteriologica

studio di nuove tecnologie per 
automatizzare il processo 
dell'indagine batteriologica nelle fasi 

 di
screening, identificazione batterica, 
test di sensibilità agli antibiotici.

09/01/2017 29/06/2018 253.052,55 38,81% 34149 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

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

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.

03/04/2017 29/06/2018 75.611,90 35,50% 33100 IT

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 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.

03/07/2017 30/07/2018 293.836,87 32,45% 34133 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24205 D98I17000250004 04481870287
NANTO PROTECTIVE 
COATING SPA

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

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/deformazioni 
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 173.900,84 40,00% 34136 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24208 D58I17000060004 03034951206 Caffaro Industrie Spa
diamante - tecnologie di 
produzione di 
diagnostici in vivo

il risultato perseguito consiste nella 
progettazione di due realtà 
impiantistiche in grado di produrre 
con tecnologie innovative, incluse le 
tecnologie di produzione avanzate 
(ams), alcuni componenti 
fondamentali di mezzi di contrasto 
per la diagnostica per immagini e di 

 ausiliari per terapie innovative. 
le molecole scelte sono tutte di 
interesse specifico di importanti 
aziende con sede operativa in fvg 
(bracco imaging spa e sigea srl), che 
attualmente se ne approvvigionano 
su mercati esteri

02/01/2017 29/03/2018 116.782,38 26,47% 33050 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese
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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 294.458,58 37,31% 34074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24211 D38I17000060004 00072300312 MIPOT S.p.A.

piattaforma di 
localizzazione persone 
con disturbi cognitivi e 
demenza - polliciot

studio, sviluppo, realizzazione e 
validazione di una famiglia di end-
device wearable con caratteristiche 
di compattezza, robustezza ed 
ergonomicità che ne permettono 
all’utilizzatore finale una vestibilità 
efficace ed un utilizzo trasparente. 
gli oggetti, alimentati a batteria a 
lunga durata, ma con possibilità di 
ricarica, sono ottimizzati per 
applicazioni low-power nell’ottica di 
massimizzarne l’autonomia. dotati di 
diversi livelli di connettività 
integrata, permettono al dispositiv

01/03/2017 31/07/2018 95.684,17 21,39% 34071 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

81/555



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: 31/05/2020

FESR 24212 D78I17000070004 00479120305 F.lli Budai srl
isolazioni incollate per 
l'industria navale

budai collaborerà al coordinamento 
progettuale (wp0), e svolgerà attività 
di ricerca industriale (wp1-5), 
sviluppo sperimentale (wp6-8), 
diffusione/divulgazione (wp9).  budai 
è un riconosciuto leader nazionale 
nella fornitura e posa di 
pavimentazioni navali in legno, e la 
sua esperienza nel settore lo rende 
un partner prezioso per isolcol specie 
per quanto riguarda le 
caratteristiche delle colle da 
utilizzare. la descrizione sintetica 
delle principali attività previste per 
budai è data qu

01/03/2017 29/06/2018 107.163,51 33,25% 33059 IT

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.

03/04/2017 29/06/2018 101.647,00 29,11% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24214 J96G17000050005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

isolazioni incollate per 
l'industria navale

units collaborerà alle attività di 
coordinamento progettuale (wp0) e 
svolgerà attività di ricerca industriale 
(wp1-5), sviluppo sperimentale (wp6-
8), diffusione/divulgazione (wp9). 
all'interno del progetto units 
svolgerà le seguenti attività 
principali. wp0: contributo allo 
svolgimento delle attività di 
coordinamento progettuale affidate 
a maretc; wp1/wp2: units concorrerà 
a definire lo stato dell'arte a livello 
scientifico del settore incollaggi 
navali e a caratterizzare i materiali co

01/03/2017 29/06/2018 168.980,00 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

82/555
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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
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 24222 D98I17000360004 01889670996 SEASTEMA SPA
edss - emergency 
decision support system

realizzazione di un sistema di 
supporto decisionale per la gestione 
delle situazioni di emergenza in 
occorrenza di falla e compromissione 
della stabilita' nave

05/05/2017 31/07/2018 269.775,05 29,51% 34123 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 24223 D88I17000060004 01665920300 Cimtech S.r.l.

polliciot: piattaforma di 
localizzazione persone 
con disturbi cognitivi e 
demenza

nell’ambito dello sviluppo della 
soluzione per il monitoraggio dei 
pazienti con disturbi cognitivi e 
malati di alzheimer, in uno scenario 
smart health, cimtech contribuirà 
alla ricerca e sviluppo di una 
piattaforma lorawan e iot sulla quale 
verranno integrate le tecnologie 
degli altri partner relative al 
dispositivo wearable e web portal 
che congiuntamente contribuiranno 
a rendere possibile la fase di 
sperimentazione con l’utilizzatore 
finale.

01/03/2017 31/07/2018 138.580,70 33,36% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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.

03/04/2017 29/06/2018 56.861,64 39,94% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

83/555
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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

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

02/05/2017 31/07/2018 122.944,07 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

84/555
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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 26/02/2019 193.022,67 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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 64.679,92 38,19% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24251 G22C17000080005 80014550307

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI UDINE - 
DIPARTIMENTO DI STUDI 
UMANISTICI E DEL 
PATRIMONIO CULTURALE

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 31/07/2019 270.000,76 40,00% 33100 IT

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

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24253 G22C17000050003 80014550307
Università degli Studi di 
Udine

pannelli tagliafuoco 
alleggeriti per uso navale

uniud sarà coinvolto nell’attività di 
ricerca industriale con ruolo di 
supporto agli altri partner del 
progetto

01/09/2016 28/02/2018 104.851,79 38,20% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24254 G22C17000030002 80014550307
Universita degli Studi di 
Udine

piattaforma di 
localizzazione persone 
con disturbi cognitivi e 
demenza

nell'ambito del progetto, uniud si 
occupa dello studio e prototipazione 
dei sistemi web e mobili utilizzati dai 
caregiver per la sorveglianza degli 
utenti del wearable device, inclusa 
l’analisi di algoritmi con eventuale 
apprendimento automatico per 
l’identificazione di situazioni critiche 
da un lato e la predizione variazioni 
nei comportamenti dovute a 
peggioramento della condizione 
clinica.

01/03/2017 31/07/2018 62.217,68 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 24465 B68I16000090007 00308410323
AMIGOS CAFFE' SNC DI 
MINGARDI SEVERINO E 
ARIANNA & C.

" il mingardi s"

il progetto prevede la produzione di 
una nuova miscela di caffè di alta 
qualità e la sua commercializzazione 
sul mercato italiano e dei paesi più 
esiegnti (spagna, portogallo, 
inghilterra, francia). per l'azienda 

 questi sono nuovi mercati. 
compendia l'applicazione delle 
tecniche di industrial design alla 
produzione e comunicazione, con i 
mezzi attuali per la distribuzione del 
caffè, al fine di rendere 
maggiormente agevole e 
contestualizzata l'azione di 
assumere la bevanda caffè da parte

01/09/2016 13/09/2017 37.500,00 25,00% 34015 IT

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 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 15/01/2019 40.000,00 25,00% 31147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24471 C83D16001020007 02175740303 Beantech Srl

acquisizione di 
conoscenze per la 
rilevazione dati sul 
campo e sensoristica

acquisizione di competenze su 
software e dispositivi per la raccolta 
dati sul campo, sensori, nell’ottica 
della strategia iot

04/07/2016 28/04/2017 40.000,00 25,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24474 B85F16000090007 01157590322 CAFFEMOTIVE S.R.L.
caffe' porzionato 
innovativo e green 
"tabli' system"

il progetto prevede di ottenere la 
convalida nei diversi paesi europei 
selezionati del brevetto epo 
concesso, nonché identificare le 
migliori strategie di entrata 
all'interno degli specifici paesi 
selezionati, identificando potenziali 
partner o investitori. il progetto 
prevede inoltre di svolgere tutte le 
attività necessarie per giungere ad 
ottenere la concessione del brevetto 
anche negli stati uniti.

01/09/2016 28/04/2017 40.000,00 25,00% 34137 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24478 B98I16000060007 01249120328
BioValley Investments 
S.p.A.

bhtn – biohightech net

biovalley investment spa intende 
avvalersi dell’aiuto di professionisti 
esterni per individuare nuove 
opportunità di business in ambito 
smarthealth (biomedicale, soluzioni 
tecnologiche di informatica medica e 
aal) e acquisire conoscenze 
qualificate in progettazione. tale 
azione permetterebbe a biovalley di 
rafforzare l’attività innovativa 
recentemente lanciata dall’azienda 
attraverso la costituzione della rete 
di imprese biohightech net attiva sul 
territorio.

13/06/2016 15/12/2017 20.000,00 25,00% 34122 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

87/555
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FESR 24481 E98I16000130007 02987350754 Micad SRL

sviluppo di tecnologie 
strategiche per la 
crescita aziendale 
attraverso la ricerca 
finanziata

attività di consulenza volta a 
affiancare l’azienda nell’attività di 
ricerca industriale per progetti di 
sviluppo in ambito navale e nautico 
inerenti le tecnologie navali, della 
sicurezza ed ambientali. tale attività 
ha come obiettivo quello di 
consentire all’azienda di partecipare 
ai bandi di r&d dell’ue, dello stato e 
della regione in maniera competitiva, 
contribuendo allo sviluppo delle 
conoscenze aziendali e 
consentendole di entrare in nuovi 
mercati

06/06/2016 22/05/2017 35.000,00 25,00% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24482 B98I16000070007 04502910286 Test Veritas srl

ottimizzazione processo 
produttivo ai fini dell’ 
adempimento requisiti 
norma en 
iso/iec17043:2010

test veritas offre ai laboratori del 
settore agroalimentare, un servizio di 
prove valutative interlaboratorio. a 
dimostrazione della competenza del 
servizio, è necessario 
l’accreditamento in quanto conforme 
ai requisiti della norma en iso/iec 

 17043:2010.
il progetto punta ad ottenere know-
how statistici e di sicurezza nella 
gestione dei dati in entrata che 
permettano l’ottimizzazione dei 
processi produttivi ai fini 
dell’adempimento dei requisiti della 
norma, rendendoli compatibili con l

28/04/2017 09/10/2017 8.500,00 25,00% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24483 E94B16000150007 01180530329 NEALYSSRL

preparazione ed 
elaborazione di un 
progetto di diagnostica 
in vitro per l'azione sme 
instrument del

il progetto riguarda la preparazione e 
l'elaborazione di un progetto di 
ricerca, sviluppo e innovazione per 
un dispositivo medico diagnostico 
per la diagnosi precoce del tumore 
prostatico da presentare nell'ambito 
del programma europeo horizon 
2020 sme instrument

01/04/2017 31/10/2017 35.000,00 25,00% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24485 C73D16001340007 01625310303 FRAG

adozione di un sistema 
di gestione aziendale in 
materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori.

definizione ed implementazione di 
un sistema di gestione aziendale 
conforme allo standard ohsas 
18.001:2007 da attuarsi mediante le 
seguenti attività: diagnosi della 
tecnologia produttiva aziendale; 
analisi iniziale sullo stato della salute 
e sicurezza; mappature dei processi; 
definizione implementazione 
documentazione gestione processi; 
audit interni.

16/05/2017 06/12/2017 31.500,00 25,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

88/555
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FESR 24487 C93D16001080007 02690730300 CLIRE SRL idrocloud

il progetto idrocloud (filiera sistema 
casa - traiettoria di sviluppo 4) 
prevede la creazione di strumenti e 
tecnologie cloud aziendali interne 
per l’aumento della 
competitività/produttività aziendale 
e nuovi servizi digitali destinati ai 
clienti esistenti e ai nuovi mercati 
delle altre regioni italiane dove il 
sistema della filiera casa è meno 
produttivo e competitivo. per il 
raggiungimento delle competenze 
necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, clire srl chiede 
consulen

11/01/2017 21/03/2018 21.000,00 25,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24492 C13D16002550007 01401860307 M.M. TAPPEZZERIA S.R.L. quality vision

il progetto ha come obiettivo quello 
di riprogettare l'offerta dell'impresa 
attraverso l'implementazione di un 
sistema di gestione aziendale di 
qualità secondo lo standard uni en 
iso 9001:2008.parallelamente 
all'innovazione organizzativa 
generale, si affiancherà una 
consulenza specificatamente mirata 
alla definizione di strumenti di 
marketing strategico che possano 
massimizzare il valore aggiunto dei 
prodotti aziendali che permettendo 
l'apertura di un nuovo mercato quale 
l'ambito navale .

12/10/2016 30/06/2017 5.942,00 24,99% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24495 C83D16001380007 01822090302 NORD LASER S.r.l.

innovazione 
commerciale a sostegno 
della personalizzazione 
dei prodotti

il progetto è finalizzato 
all’acquisizione di servizi di 
innovazione commerciale a supporto 
della strategia avviata dall’azienda di 
proporsi non più come esecutore di 
lavorazioni c/terzi ma come partner 
dei propri clienti in tutte le fasi di 
realizzazione del prodotto, dalla 
progettazione all’after sales. l’azione 
mira alla definizione di strumenti di 
comunicazione per la messa a punto 
del messaggio in grado di 
massimizzare la percezione del 
valore offerto da parte del mercato 
di rife

03/08/2016 31/07/2017 45.000,00 22,22% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

89/555
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FESR 24496 C83D16001590007 01734680307 NORD GROUP S.P.A.

innovazione 
commerciale a sostegno 
della diversificazione 
produttiva

l’azienda intende acquisire servizi di 
innovazione commerciale a supporto 
della strategia di diversificazione 
produttiva di ingresso nel mercato 
del fitness con un set di macchine da 
palestra basate su un nuovo concept 
di allenamento e integrate da 
sistemi ict per l'interazione con 
l'utilizzatore finale. l'intervento 
comporterà la riscrittura della 
corporate identity per far 
comprendere le dimensioni di value 
proposition e dare un fattivo 
supporto specialistico al lancio del 
prodotto.

03/08/2016 31/01/2017 48.350,00 20,68% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24501 C93D16001070007 00162680300 MONT-BEL
dal concept alla vendita: 
nuove strategie per 
montbel

il progetto si pone l'obiettivo di 
generare nuove idee di prodotto. si 
intende acquisire una consulenza 
specialistica che possa esplorare le 
diverse tendenze in termini di 
alternative tecnologiche e di design, 
e quindi sviluppare nuove linee di 
complementi di arredo.si vuole 
stabilire le specifiche tecniche e le 
migliori configurazioni dei materiali 
per procedere con la prima fase di 
prototipazione. per rafforzare 
l'immagine aziendale, si intende 
inoltre implementare gli strumenti di 
marketing

01/10/2016 30/06/2017 40.000,00 25,00% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24502 C23D16001670007 00268100302 FRIULI CORAM SRL

sistema gestione code 
di attesa utente 
integrato con centrale 
telefonica voip

il progetto intende fornire gli 
strumenti per gestire in modo 
efficiente ed efficace le code di 
attesa degli utenti.il turno 
dell’utente verrà stabilito in base 
all’ordine di arrivo o ad altri criteri di 
priorità preventivamente definiti e 
saranno eliminate, in questo modo, 
le code agli sportelli e ambulatori. in 
particolare,le code di utenti saranno 
gestite mediante una piattaforma 
informatica integrabile con i sistemi 
informativi preesistenti e con la 
centrale telefonica voip dell’inn

19/01/2018 16/03/2018 17.468,44 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

90/555
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FESR 24503 C93D16001040007 02589840301 IOPRINT S.R.L. iofirm

il progetto iofirm (filiera 
metalmeccanica – traiettoria di 
sviluppo 3) analizza, studia e 
progetta le modalità in cui sensori 
intelligenti (tecnologie in grado di 
sostenere la produzione di 
macchine/parti meccaniche e di 
interagire con l'uomo e/o con altre 
macchine) verranno installati 
all’interno di multifunzioni con un 
gateway m2m collegato a: sensori, 
sistema di rilevamento e piattaforma 
cloud (sviluppo di applicazioni sui 
dispositivi embedded distribuiti 
attraverso apis di programmazi

31/03/2017 17/01/2018 40.000,00 25,00% 33037 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24505 C13D16001900007 00619120306 ITALCURVATI SRL
efficientamento 
energetico: analisi e 
progettazione

l’impresa intende valutare la 
possibilità di realizzare un intervento 
finalizzato ad introdurre nel processo 
produttivo aziendale un sistema di 
cogenerazione ad alta efficienza 
energetica e a tal fine richiederà allo 
studio bodigoi di effettuare una 
puntuale analisi sulla situazione di 
fatto dell’impresa dal punto di vista 
del fabbisogno energetico (elettrico 
e termico) e delle fasi del processo 

 produttivo.
la progettazione (intesa in senso 
ampio come predisposizione di un 
progetto compl

01/08/2016 31/10/2017 42.000,00 23,81% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24506 C73D16001070007 02324240304 SANGOI S.P.A. magazzino on line

sviluppo di un sistema di 
consultazione on line delle 
disponibilita' di magazzino per 
facilitare e ridurre i tempi di 
progettazione di un componente 
metallico da parte della clientela

10/02/2017 28/12/2017 45.000,00 22,22% 33017 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

91/555
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FESR 24507 C73D16001470007 02125890307 INFOSTAR SRL infogest

il progetto infogest realizza lo studio, 
l’analisi e la progettazione di una 
soluzione completamente 
automatizzata per la gestione dei 
processi di produzione, crea 
strumenti di supporto di tutti i 
processi aziendali in modo 
complementare ai sistemi gestionali 
presenti (erp, crm, scm, legacy). 
s'inserisce nella filiera 
metalmeccanica – tr. di sviluppo 2: 
metodi e tecnologie per la 
progettazione integrata 
(congiuntamente con il cliente 
finale/personalizzazione dei 
prodotti/modello tailor made

12/04/2017 17/01/2018 39.000,00 25,00% 33017 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24508 C83D16001290007 00452490303 CALZAVARA S.P.A.
lean enterprise 
transformation

attività di analisi ed affiancamento 
specialistico in ottica produzione 
snella con impatto sulle strutture 
organizzative per l'aumento 
dell'efficienza delle operazioni 
produttive e l'abbattimento dei costi 
delle attività prettamente di fabbrica 
ed eliminazione delle operazioni a 
bassa marginalità all'interno di una 
traiettoria di sviluppo ed innovazione 
dei prodotti e dei relativi processi di 
fabbricazione.

08/09/2016 27/12/2016 20.000,00 22,50% 00182 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24510 C13D16002600007 01501680308 EAST WIND SAILS carrelli e fermastecche

l’azienda vuole proporre lo studio e la 
produzione di un meccanismo 
innovativo di cursori per randa, che 
porterà ad una svolta nella 
produzione, gestione e regolazione 
delle vele. si parte da una concezione 
già esistente di cursori per randa, a 
cui si unisce l'esperienza nel campo e 
l'ampia conoscenza dei prodotti 
esistenti e delle problematiche 
relative. il progetto presentato 
riguarda la creazione di un nuovo 
sistema integrato di carrelli e 
fermastecche che risulteranno 
essere di immediat

18/10/2016 14/07/2017 39.844,00 25,00% 33054 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

92/555
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FESR 24511 C83D16001540007 02458910300
TECNOGRAFICA DI 
NATOLINO ELISABETTA & 
ANDREUTTI ATTILIO S.N.C.

tecnodesign

il progetto tecnodesign (filiera 
agroalimentare – traiettoria di 
sviluppo 1) prevede l’elaborazione di 
un progetto di ecodesign (basato su 
una ricerca sociologica, 
antropologica, economica e sociale) 
per creare un brand comune in 
difesa dei prodotti locali 
identificativo dei percorsi che 
portano nelle aziende agroalimentari 
correlato con lo studio di strumenti 
tecnologici avanzati e la ricoscibilità 
anche dei materiali stessi (riciclabili e 
riutilizzabili) realizzati anche con 
stampa di co

31/05/2017 13/03/2018 17.000,00 25,00% 33038 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24515 C23D16001750007 02848310302 CALLIGARIS GROUP SRL

"ecowtec" il nuovo 
concetto di finestra con 
ponte termico ad 
ingaggio

il continuo aumento dei costi 
dell’energia e la volontà di 
salvaguardare l’ambiente con 
interventi efficaci spiegano lo 
sviluppo di un prodotto che può 
essere molto importante per il 
nostro futuro. prendendo in 
considerazione il bilancio energetico 
di un edificio, va evidenziato il fatto 
che il 15-20% delle dispersioni sono 
causate dai serramenti e solo grazie 
ad un corretto rapporto fra 
“involucro” ed energia, gli infissi in 
alluminio sono in grado di 
rappresentare una soluzione che

26/08/2016 23/11/2017 33.975,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24519 C63D14001680007 02785370301 VILLA FOOD SRL in.it.cook. service

il progetto ha come scopi la 
brevettazione di un processo di 
conservazione a livello nazionale ed 
internazionale e l'ottenimento della 
certficazione ifs food

31/08/2016 28/02/2018 26.500,86 25,00% 33029 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24522 C83D16001060007 02119310304 ZETA 2000 S.R.L.

zeta 2000-cert: approcci 
innovativi e certificati 
per la filiera 
metalmeccanica

sviluppo di servizi di supporto alla 
certificazione avanzata finalizzati 
all'implementazione di sistemi di 
gestione aziendale in conformità con 
gli standard di cui alla norma 
armonizzata uni en 1090-1:2012, ai 
fini della valutazione di conformità 
delle caratteristiche prestazionali dei 
componenti strutturali in acciaio e 
alluminio nonché dei kit immessi sul 
mercato come prodotti da 
costruzione a cura della zeta 2000 srl.

07/06/2016 30/11/2017 12.483,00 19,38% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

93/555
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FESR 24524 C13D16001860007 00177590304 TORRE SRL new ways of seating

incrementare l'offerta commerciale 
dell'azienda nell'ambito del sistema 
casa attraverso l'applicazione di 
sistemi innovativi di progettazione 
rapida e l'implementazione di 
strumenti di marketing strategico

01/09/2016 19/10/2017 14.695,00 25,00% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24525 C14E16000610007 00272400300 PIAVAL S.R.L. innovare per competere
acquisizione di servizi di consulenza 
finalizzati alla riorganizzazione del 
sistema gestionale e produttivo

08/06/2016 28/02/2018 21.632,00 23,11% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24526 C53D16000640007 00299000307 CRASSEVIG SRL
innovazione nel settore 
dell'arredo navale

il progetto si pone l'obiettivo di 
ridefinire le metodologie di 
progettazione aziendale e lo 
sviluppo di nuovi processi e servizi 
nell'ambito del settore navale 
attraverso l'implementazione di 
strumenti di marketing strategico e 
di innovazione organizzativa.

11/07/2016 16/11/2017 35.022,00 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24529 C83D16001080007 02696060306
FRIULANA AMBIENTALE 
E.S.CO. S.R.L.

certificazione avanzata 
per la qualita' e la 
gestione dell'energia

acquisizione di servizi di supporto 
alla certificazione avanzata finalizzati 
all'implementazione di un sistema 
integrato per la qualità e la gestione 
dell'energia.

27/04/2017 31/07/2017 6.600,00 22,50% 33033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24530 C63D16001530007 02118000302 GEASS S.R.L.

aggiornamento e 
applicazione sistemi 
gestione qualità 
conformi agli standard 
intern.settore medical

revisione del sistema qualità 
aziendale e assistenza nella 
predisposizione volta a dimostrare la 
conformità dei propri prodotti ai 
requisiti regolamentari. applicazione 
all'organizzazione interna delle 
norme iso 13485:2016, en iso 
9001:2015, en iso 14971:2012, d.l. 
46/97, d.lgs. 25.01.2010 n. 37 e 
susseguente innovazione del 
sistema interno.

18/09/2016 24/01/2018 28.023,74 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

94/555
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Operation name

Sintesi operazione /
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Data inizio 
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CAP /
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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 28/02/2018 24.500,00 22,50% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24536 C13D16001830009 02679850301 FR ENGINEERING S.R.L.
innovazione 
performance settore 
energetico

innovare un sistema che riguarda il 
settore tecnologico e business 
sempre innovativi, e da una genesi 
che matura dal settore energie 
rinnovabii con un connubio di 
energie prodotte da cogenerazione

07/11/2016 30/12/2017 21.840,00 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24537 C93D16000750007 02159000302 Vistra SRL

sviluppo di un nuovo 
modello commerciale 
per veicolare i servizi 
vistra nella filiera 
metalmeccanica

le aziende della filiera 
metalmeccanica per sviluppare 
metodi e tecnologie di progettazione 
integrata devono effettuare dei 
cambiamenti. vistra offre un 
fondamentale contributo per il 
successo di tali progetti. ma serve un 
nuovo modello commerciale per 
facilitare l'intersezione tra domanda 
ed offerta, percorso difficile 
soprattutto in un contesto di 
innovazione e r&s. il  coinvolgimento 
di un professionista, fabio momesso, 
con esperienza commerciale 
pluridecennale e padronanza di 
innovative tec

01/07/2016 30/09/2017 40.000,00 25,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

95/555
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

FESR 24538 C73D16001060007 00236760302 SERRAMETAL S.R.L.

quick & smart: sviluppo 
di nuovi concept 
innovativi di prodotto 
per il settore serramenti

definizione di nuovi concept di 
prodotto (serramenti), in grado di 
integrare un design innovativo con 
l’utilizzo di nuovi materiali con 
caratteristiche di fonoassorbenza ed 
isolamento. la nuova linea di prodotti 
risponderà alle esigenze della 
clientela in termini di funzionalità, 
usabilità ed estetica, e sarà 
altamente personalizzabile 
direttamente dal cliente finale, 
mediante una piattaforma web-
based che garantirà una relazionalità 
immediata e diretta fra produttore e 
consumatore.

12/10/2016 16/11/2017 41.827,78 23,91% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24539 C13D16001760007 02189470301 ALPING ITALIA S.R.L.
sistema conteggio barre 
con visione artificiale

il sistema contabarre è un sistema 
ideato dal socio della alping italia srl, 
ed effettua il conteggio di barre in 
acciaio per cemento armato durante 
il loro trasferimento nella porzione 
finale della linea produttiva 
siderurgica. è un sistema composto 
da componenti hardware tipo  
misuratori di profilo 3d laser per 
acquisire l’immagine da elaborare 
una libreria ed ambiente di sviluppo 
halcon per l’elaborazione delle 
immagini ed un software 
proprietario sviluppato dai tecnici 
della alping it

12/10/2016 26/01/2018 12.947,56 20,93% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24541 C53D16000510007 02700000306 THERMICS ENERGIE S.R.L.

innovazione 
commerciale per il 
settore delle tecnologie 
per l'efficientamento 
energetico

il progetto punta, attraverso 
l'acquisto di servizi di supporto 
all'internazionalizzazione, allo 
sviluppo del mercato olandese e 
tedesco delle tecnologie per 
l'efficientamento energetico

17/11/2016 20/11/2017 23.956,57 25,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

96/555
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FESR 24547 C13D16001630007 02130470301 MOLINO MORAS S.R.L.
coltiviamo il pane del 
futuro

obiettivo del progetto è ampliare la 
gamma di prodotti aziendale 
sviluppando una filiera integrata 
regionale per la produzione di grano 
e cerali minori da agricoltura 
biodinamica. lo sviluppo di una 
filiera, valorizzando le potenzialità 
del territorio, esprimere al meglio le 
possibilità locali nel contesto 
pedoclimatico friulano. l’uso di un 
metodo biodinamico rappresenta un 
aspetto innovativo in fvg essendo 
tale agricoltura e le filiere di 
trasformazione derivate 
praticamente assenti.

01/10/2016 12/12/2017 40.200,00 24,88% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24549 C23D16001300007 02460420306 FILL IN THE BLANKS SRL

processi, persone, 
contenuti connessi per 
accelerare la 
trasformazione digitale

l'obiettivo di questo progetto è la 
realizzazione di una piattaforma di 
bpm (business process 
management) per la gestione e 

 collaborazione documentale
questa piattaforma permette di: 
innovare ed abilitare nuove 
metodologie di progettazione, 
approcci innovativi al lifecycle 

 management, etc
non si intende solamente la tenuta 
di un archivio digitale sostitutivo alla 
carta ma la gestione di tutte le fasi 
di vita del documento: creazione, 
verifiche, versioni, distribuzione 
anche su rete internet

01/06/2016 31/12/2016 12.000,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24551 C73D16000990007 00161840301 IDEA EFFE SRL
innovazione & sviluppo 
competitivio

il progetto punta all'innovazione di 
prodotto tramite metodi e 
tecnologie di progettazione rapida 
cad/cam nonché al rafforzamento 
competitivo e allo sviluppo di nuovi 
mercati per i prodotti sviluppati

01/06/2016 24/04/2017 58.637,50 17,05% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24556 C23D16001280007 02008340016
TECNOLOGIE AVANZATE 
T.A. - S.R.L.

ita plan - tecniche 
innovative per l'analisi 
avanzata di piani di 
trattamento in 
radioterapia

progettazione e sviluppo di 
strumenti software e algoritmi che 
permettono sia di valutare molto 
velocemente piani di trattamento 
radioterapico, garantendo allo 
stesso tempo una elevata qualità del 
risultato, sia di effettuare una 
comparazione quantitativa di diversi 
piani di trattamento rispetto a un 
piano di riferimento.

13/06/2016 18/12/2017 34.000,00 22,50% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

97/555
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FESR 24557 C63D16001520007 02428010306 JOLANDA DE COLO' S.P.A.

innovazione di processo 
per la definizione della 
shelf life mediante 
drivers nutrizionali

il progetto si concentra 
sull’introduzione di un sistema 
innovativo di determinazione  della 
conservabilità degli alimenti alla luce 
dell’analisi dei valori nutrizionali e 
loro decadimento in relazione alla 
variabile tempo. tale sistema  è 
finalizzato alla formulazione di 
interventi mirati su drivers 
nutrizionali dei prodotti con lo scopo 
di renderli  quanto più stabili nel 
tempo. tali prodotti, di altissima 
qualità e di nicchia nel panorama 
agroalimentare regionale,  potranno  
così  c

27/04/2017 16/11/2017 6.000,00 22,50% 33057 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24558 C23D16001290007 00435080304 CHINESPORT SPA
poltrona di 
trasferimento 
polifunzionale

il presente progetto di acquisizione 
di consulenze innovative si deve 

 inquadrare in un
innovazione di più grande portata 
che vedrà l'impresa modificare la 
propria organizzazione per innovare 
 il

proprio lay out produttivo. l'impresa 
chinesport infatti vuole introdurre 
nel proprio lay out particolari stampi 
per realizzare parti e/o componenti 
di prodotto.

05/03/2017 29/09/2017 30.687,50 22,50% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24559 C43D16000810007 02017480415 BESSER VACUUM S.R.L.

controllo remoto e 
sviluppo di uno 
strumento di 
simulazione per la 
cottura a bassa 
temperatura

la società intende innovare il proprio 
termocircolatore (strumento per 
cottura sottovuoto, in acqua a bassa 
temperatura e per tempi lunghi) 
attraverso lo studio e la 
progettazione di un’applicazione che 
consenta la gestione da remoto del 
termocircolatore stesso tramite l’uso 
di smartphone/pc/tablet

10/01/2017 04/01/2018 40.000,00 25,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

98/555
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FESR 24560 C23D16001320007 02570800306 OLOS GROUP SRL nice to meet you

il progetto nicetomeetyou intende 
generare ricadute sulle tecnologie 
produttive e sul marketing del 
settore agro-alimentare con la 
comunicazione e la creazione di un 
network di percorsi eno-
gastronomici realizzati con 
progettazione sostenibile 
(ecodesign) dove buyer nazionali e 
soprattutto internazionali possano 
raggiungere direttamente il seller e 
rendere così maggiormente agevole 
e contestualizzata l’azione di 
assumere una sostanza 
commestibile in un preciso contesto, 
ambiente e circostanz

31/10/2016 03/01/2018 13.500,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24561 E83D16002050007 01701730937 Promec Blowtec srl
nuove soffiatrici 
intelligenti

il progetto verterà sull’acquisizione 
dei dati di processo  delle soffiatrici  
per la produzione di contenitori in 
pet in funzione presso clienti ed il 
trasferimento degli stessi dati  in un 
portale della promec blowtec. su 
questo portale verranno acquisiti  e 
memorizzati   parametri produttivi  e 
dello stato macchina  che 
permetteranno il monitoraggio della 
stessa e ciò potrà consentire la 
messa in atto di tutta una serie di 
manutenzioni preventive/revisioni.

16/08/2016 21/02/2018 37.981,50 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24566 E43D16001970007 01707150932 ANALITICA SARC Srl sarcsystem

realizzazione software gestionale di 
laboratorio che permette la 
conduzione delle attività di analisi 
garantendo la completa 
rintracciabilità dei dati, la gestione 
dell’intero flusso di lavoro del 
campione dall’accettazione al 
rapporto di prova, la gestione delle 
apparecchiature e del sistema 
qualità del laboratorio che è 
accreditato accredia in conformità 
alla norma uni cei en iso/iec  17025

27/02/2017 21/11/2017 17.600,00 25,00% 33078 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

99/555
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FESR 24567 E63D16002490007 01331430932
C.M. TERMOIDRAULICA 
S.R.L.

sistema di gestione e 
controllo di impianti a 
fonti rinnovabili con 
accumulo inerziale nel 
terreno

l’abbinamento di più fonti 
energetiche rinnovabili richiede 
specifici sistemi di gestione e 
controllo in grado di ottimizzare gli 
apporti energetici. il progetto di 
ricerca prevede la realizzazione di un 
sistema di gestione e controllo di 
impianti di climatizzazione in grado 
di interfacciare impianti geotermici 
con impianti solari al fine di 
consentire la realizzazione di un 
accumulo energetico inerziale nel 
terreno alimentato dalla fonte solare 
alla quale il sistema geotermico può 
attinger

01/09/2016 10/01/2018 25.334,08 25,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24568 E63D16002990007 01562840932 ETRA S.R.L.
innovation in process 
"on time"

l'attività consiste in interventi di 
innovazione di processo ed incontra 
pienamente le traiettorie di sviluppo 
per quanto attiene la modellazione 
numerica di processo attraverso 
l'adozione di modelli innovativi di 
efficientamento e controllo con 
l'ausilio di strumentazione 
elettronica ed informatica 
innovativa. l'attività permette , 
inoltre, di rispondere alle richieste di 
personalizzazione dei prodotti da 
parte dei clienti grazie alla flessibilità 
che viene conferita al processo 
produttivo

06/09/2016 27/02/2018 36.000,00 25,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24569 E63D16002980007 01437650938 GAMMAPLAST SRL
innovations in plastic 
moulding for home

attivita' di analisi e definizione degli 
aspetti tecnici normativi relativi a 
macchine e tecnologie per lo 
sviluppo di tecnologie abilitanti per 
migliorare le caratteristiche fisiche e 
chimiche delle plastiche utilizzate 
nello stampaggio di componenti per 
l'arredamento

08/06/2017 30/11/2017 9.500,00 25,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24570 E93D16002170007 01720550936 FLUENTIS S.R.L. domus technology
software per la gestione domotica 
distribuita ad uso residenziale e 
industriale

01/08/2016 30/06/2017 55.000,00 18,18% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

100/555
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FESR 24572 E43D16002060007 01555200938
MICROFORCE SYSTEMS 
SRL

innovativo sistema di 
domotica: penetrazione 
del mercato russo

la volontà dell'azienda è quella di 
esportare in russia il sistema di 
domotica professionale con marchio 
registrato del quale è proprietaria e 
delle tecnologie ad esso correlate. il 
cuore del progetto sarà acquisire 
consulenze di esperti in 
internazionalizzazione al fine di 
ottenere una strategia di 
penetrazione del mercato russo. 
dovranno effettuare un’attenta 
analisi del prodotto suggerendo 
eventuali adattamenti in funzione al 
mercato di riferimento, analizzare le 
potenzialità aziendal

01/08/2016 03/01/2018 14.000,00 25,00% 33078 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24573 E53D16001610007 04303840260 TIQUADRA S.R.L.
nuovo strumento it - 
regolo farm - per la 
progettazione integrata

il progetto che l'azienda tiquadra sta 
sviluppando regolo farm, una nuova 
soluzione software per la 
progettazione integrata ed 
assistenza degli impianti e 
maccchinari in produzione che 
permette di monitorare e pianificare 
i cicli produttivi delle stesse in tempo 
reale, permettendo quindi di fare 
evitare i fermni macchina.

07/09/2016 10/10/2017 53.200,00 18,80% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24579 E93D16002210007 01736950930 PF ENGINEERING S.R.L. statement

individuazione e ideazione di uno 
schema internazionale di gestione 
cantieri e progettazione 
architettonica applicabile alle diverse 
legislazioni cogenti

05/09/2016 27/01/2017 44.500,00 22,47% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24581 E53D16001990007 00253410930 EURAPO S.R.L.
complete lean 
transformation

eurapo s.r.l. ha programmato di 
avvalersi della consulenza 
all'innovazione al fine di definire le 
modalità di innovazione dei propri 
processi produttivi nell'ottica del 
"lean manufacturing". la direzione 
aziendale si attende notevoli 
miglioramenti nella efficienza 
aziendale generale mediante 
l'introduzione delle tecniche di 
produzione snella, in particolare per 
quanto concerne la possibilità di 
sviluppare ulteriori attività di ricerca, 
coinvolgendo in modo esteso tutto il 
personale aziendale

29/07/2016 01/12/2016 34.524,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

101/555
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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 24585 E33D16002480007 01396190934 ALPI AVIATION SRL

riprogettazione 
dell’elicottero “syton” 
per la certificazione 
aeronautica tedesca ltf-
ulh.

riprogettazione dell’elicottero 
“syton”, già in produzione, per 
renderlo compatibile con i requisiti 
della normativa aeronautica tedesca 
ltf-ulh. il progetto richiede uno 
stravolgimento della strutture per la 
contestuale rispondenza dei requisiti 
aerodinamici/strutturali e quelli, 
estremamente stringenti, ponderali. 
in particolare, il peso a vuoto 
dell’elicottero dovrà passare da 331 
kg a 285 kg, ovvero dovrà ridursi del 
14% (valore molto alto per un 
prodotto ultraleggero già ottimi

17/06/2016 31/07/2017 40.000,00 25,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24586 E53D16001770007 01679020931 SYSTEMDOC S.R.L. aio-eating on line

studio e realizzo di servizi a portale 
web allinout per la distribuzione di 
porzioni pre-confezionate” di 
alimenti, in speciali package, 
mediante la consegna domiciliata 
presso l’utente, inizialmente 
consumer.

07/12/2016 11/01/2018 38.000,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24592 E23D16001800007 01409710934
TECHNOLOGICAL 
SYSTEMS BY MORO S.r.l.

sistema di navigazione 
autonoma per 
attrezzatura e/o 
macchina per le pulizie

definizione, sviluppo, progettazione, 
simulazione e industrializzazione 
dell’hardware e software relativo ad 
un sistema di navigazione autonoma 
da implementare in un’attrezzatura 
e/o macchina compatta e modulare 
che combini assieme aspersione di 
un liquido di pulizia, azione 
meccanica, aspirazione, asciugatura 
e sanificazione in un oggetto 
compatto, assistito e non assistito 
da operatore, per l’impiego in 
ambienti interni ed esterni

06/06/2016 09/01/2018 32.750,00 25,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24593 E53D16001460007 01712290939
MAXMEDICAL GROUP 
S.R.L.

implementazione di 
nuove funzionalita' al 
carrello terapia 
informatizzato click

il progetto di maxmedical group s.r.l. 
è dettato dalla necessità di offrire 
agli operatori del settore 
sanitario/assistenziale un sistema 
informatizzato completo con l'ausilio 
di nuove tecnologie, in grado di 
agevolare lo svolgimento delle 
attività e fornire un sistema di 
controllo da remoto del carrello click, 
oltre che offrire la possibilità di 
accesso alle cartelle cliniche dal web, 
l'archiviazione e la gestione 
documentale, il controllo dei farmaci 
e la gestione delle terapie.

01/09/2016 12/06/2017 39.100,00 25,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

102/555
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FESR 24594 E63D16002580007 01375690938 STARTEC S.R.L. rain 360

ricerca e progettazione di 
un’apparecchiatura elettronica 
innovativa per la gestione avanzata 
dell’irrigazione con irrigatori 
semoventi denominata “rain 360”.

29/12/2016 05/12/2017 41.165,00 24,29% 33079 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24597 E33D16002220007 01557380936
PIERA MARTELLOZZO 
S.P.A. P.M.

composizione di rosso

“composizione di rosso” è un 
progetto di consulenza enologica 
fornita da un esperto enologo, 
andrea morlin riguardante lo studio 
e l'ideazione di una nuova linea di 
prodotti enologici di alta qualità 
dell’impresa piera martellozzo spa. le 
prospettive di mercato legate a 
questo progetto sono la conquista di 
determinate aree geografiche con 
prodotti di alta fascia sganciati dalla 
leva del prezzo che caratterizza oggi 
larghi segmenti di mercato 
dell’export del vino italiano.

01/07/2016 20/07/2017 59.250,00 16,88% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24599 E53D16001630007 01782480931 BIOVALENE SRL
piattaforma di controllo 
e gestione di unita' di 
campo

il progetto permettera' la 
progettazione e la realizzazione di un 
sistema di controllo, supervisione e 
gestione delle unita' bioreval 
installate presso le centrali a biogas 
sul territorio, effettuabile da devices 
differenti (es: pc, tablet, smartphone).

17/06/2016 11/12/2017 30.800,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24601 B21B16000290006 00368570313
Società Cooperativa 
Servizi e Manutenzioni 
Generali CO.SE.MA.

innovazione 
organizzativa per 
l'ambito alimentare

il progetto intende sviluppare e 
implementare sistemi di gestione in 
grado di governare il cambiamento 
organizzativo a livello di struttura e 
procedure aziendali alla luce della 
introduzioni di innovazioni collegate 
alla migliore conservazione dei 
prodotti presso la nuova unità 
produttiva.

10/10/2016 31/08/2017 10.000,00 22,50% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

103/555
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FESR 24602 D41B16000180007 00402880314
BOATO INTERNATIONAL 
S.P.A.

progetto di innovazione 
nell'area operations

intervento finalizzato 
all'ottimizzazione della capacità 
progettuale e tecnica dell'azienda 
attraverso la mappatura e 
reingegnerizzazione dell'area 
operations e l'introduzione di sistemi 
avanzati di supporto che permettano 
a boato di rispondere alle esigenze 
del proprio mercato di riferimento di 
realizzazione di soluzioni altamente 
personalizzate che richiedono la 
progettazione, messa in servizio e 
gestione degli impianti congiunta col 
cliente.

27/07/2016 03/07/2017 46.785,00 21,37% 34074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24603 D91B16000510007 01169440318 ENER.GI

sistema di gestione, 
controllo e comado di 
colonnine domestiche di 
ricarica dei veicoli 
elettrici

il progetto prevede la realizzazione di 
un dispositivo elettronico in grado di 
interfacciarsi con smartphone per la 
gestione del servizio domestico di 
ricarica elettrica dei veicoli. il 
dispositivo consentirà la 
registrazione degli utenti, 
l'autorizzazione all'accesso alla 
colonnina, l'ottimizzazione del 
servizio di ricarica in base alla 
potenza elettrica disponibile di 
impianto e la contabilizzazione 
dell'energia erogata.

27/07/2016 26/10/2017 9.403,75 25,00% 34072 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24606 D81B16000990007 00040990319 GORIZIANE GROUP S.P.A.
la bi per le commesse e 
l'integrazione dei dati e 
dei processi in goriziane

il progetto mira, tramite un'attività 
propedeutica di analisi dei processi 
aziendali e una successiva di 
supporto e di affiancamento alle 
risorse interessate, ad una 
consulenza specialistica a goriziane 
in tema di bi per la gestione delle 
commesse e l'integrazione dei dati 
raccolti a livello delle diverse aree 
aziendali

01/10/2016 11/10/2017 44.000,00 22,50% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

104/555
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FESR 24607 D81B16000630007 01183140316 BIOLAB S.R.L.
progetto propedeutico 
isp

introduzione sulla attuale linea di 
lavorazione di biolab una ulteriore 
tecnologia destinata all’ottenimento 
di isolati proteici di proteaginose 
(soia, fagioli, piselli….) di maggior 
purezza con maggior contenuto 
proteico, assenza di contaminanti e 
riduzione degli interferenti: come 
colloidali (lecitine)/grassi/fibre, 
certificabilità bio ai sensi della norma 
vigente, mantenimento delle 
proprietà funzionali delle proteine 
ottenute.

01/09/2016 28/09/2017 21.000,00 25,00% 34170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24650 C63D16001730007 02409380306 POLO 626 SRL

innovaz. digit.per l'adoz. 
di una piattaf.di 
gestione e integraz. 
delle relaz.(crm) e 
soluz.cloud it

il progetto rientra nell'area di 
specializzazione "filiere produttive 
strategiche - filiera 
metalmeccanica", traiettoria di 
sviluppo num.2 "metodi e tecnologie 

 per la progettazione integrata".
il progetto ha come obiettivo finale 
la creazione e implemetazione di una 
piattaforma che consenta di tenere 
traccia di tutte le interazioni che 
avvengono tra cliente e fornitore, di 
categorizzare compiti ed attivitã  e di 
gestire in modo strutturato i 
documenti.

31/08/2016 18/12/2017 42.002,51 22,50% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24766 E83D16002100007 01183880937
DELLA VALENTINA OFFICE 
SPA

colibri'/fivesenses

il progetto di innovazione si 
configura come progetto finalizzato 
alla realizzazione di una nuova linea 
di prodotti per l'ufficio che tramite 
l'utilizzo di innovativi materiali 
fonoassorbenti e attraverso pratiche 
quali la cromoterapia e l' 
aromaterapia, consentono la 
creazione di un ambiente zen con 
miglioramento delle condizioni di 
vita nell'ambiente di lavoro

12/09/2016 08/03/2018 47.826,29 20,91% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

105/555
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FESR 24824 C93D16001220007 01712230307 BILLIANI S.R.L.
quality and ambient 
revolution for billiani

il progetto si pone l'obiettivo di 
accrescere la competitività 
dell'azienda attraverso il 
consolidamento delle proprie quote 
di mercato con particolare 
attenzione alle esigenze espresse 
dal settore navale in cui l'impresa 
opera già da qualche anno. in 
considerazione infatti delle richieste 
sempre più frequenti in termini di alti 
standard qualitativi di prodotto e di 
conformità di un'impresa rispetto 
alle normative cogenti in vigore, 
billiani intende implementare un 
percorso di innovazione f

05/12/2016 30/04/2018 9.800,00 25,00% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 24831 B98I16000140007 02814430308 ULISSE BIOMED SPA

supporto per la 
certificazione avanzata 
per il primo prodotto di 
ulisse biomed

ulisse biomed intende ottenere la 
certificazione di qualit iso-9001 e iso-
13485 specifica per i dispositivi 
medici, per poter supportare il lancio 
del mercato dei suoi prodotti 
diagnostici

15/11/2016 14/11/2017 15.130,00 25,00% 34139 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25043 C93D16001240007 02841690304
ARMARE DI STEFANO 
FINCO & C. S.A.S.

introduzione di processi 
innovativi per 
l’acquisizione di 
efficienza e flessibilità 
aziendale

il progetto di armare sas mira allo 
studio e alla definizione di nuovi 
processi aziendali in ottica lean al 
fine di creare valore aggiunto per il 
cliente e di raggiungere l’eccellenza 
attraverso la riduzione dei costi e 
degli sprechi e l’aumento della 
flessibilità, per rispondere alle 
necessità di mercato in modo 
innovativo. obiettivo di armare è 
implementare  un modello per la 
produzione efficiente di prodotti 
personalizzati ad alto valore 
aggiunto in tempi ridotti; ciò richiede 
una pr

21/09/2016 29/09/2017 18.500,00 18,92% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25046 E33D16002850007 02695190302 Blucomb s.r.l.

domanda internazionale 
di brevetto (pct) per 
domanda di brevetto 
italiano n. 
102015000057023

il progetto in questione si basa 
sull'estensione internazionale del 
brevetto brevetto italiano n. 
102015000057023. questo brevetto 
va a proteggere una tipologia di 
bruciatore domestico con tecnologia 
pirolitica adattabile ad una grande 
varietà di sistemi calore, dallo 
scaldabagno alla stufa ad accumulo. 
tra i vantaggi ottenuti: alta efficienza 
nella combustione del pellet in 
assenza di elettricità ed emissioni di 
molto inferiori ai sistemi a biomassa 
tradizionali.

09/09/2016 30/09/2016 6.950,00 25,00% 33083 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

106/555
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FESR 25078 E63D16002940007 01217450939 MOULD SOLUTIONS S.R.L.
innovazione dei processi 
per la progettazione 
integrata

il progetto prevede di portare a 
conoscenza del personale 
dell'impresa e in particolar modo di 
quello tecnico, le metodologie di 
agile project management, scrum e 
lean management

03/10/2016 30/05/2017 48.784,00 20,50% 33085 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25090 C34E16000520007 02720880307 DEG GROUP SRL degsystem

implementazione del sistema 
aziendale con un sistema per la 
progettazione e disegno virtuale di 
sistemi integrati di gestione degli 
impianti elettrici civili ed industriali in 
modo da evitare problematiche sia 
dal punto di vista gestionale-
organizzativo che tecnico-operativo 

 nel momento della realizzazione.
attraverso il progetto d. e g. vuole: 
acquisire le competenze per 
l'introduzione in azienda di un 
servizio tecnologico che generi una 
innovazione di processo nel disegno 
degli impianti elet

31/05/2017 30/09/2017 31.500,00 25,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25104 C93D16000860007 02362830305 AIRONE BLU SRL

sit-up: definizione di una 
nuova brand identity e 
nuove linee di prodotto 
nel settore contract

implementazione di un servizio 
consulenziale finalizzato alla 

 generazione di nuove idee di
prodotto con la conseguente 
definizione e sviluppo di nuovi ed 

 innovativi concept di seduta per
il settore contract. il percorso di 
crescita aziendale si sostanzierà 

 altresì nella delineazione di un
nuovo marchio ed una nuova brand 
identity, capaci di rafforzare la 

 competitività di airone blu
srl e aprirle nuove opportunità 
commerciali nei mercati esteri.

30/09/2016 05/07/2017 23.800,00 25,00% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

107/555
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FESR 25110 C23D16001820007 02306670304 AIRTECH SERVICE S.R.L. airpower

con il progetto airpower, che 
s'inserisce nell'area di 
speclalizzazione filiera produttiva 
strategica - sistema casa - 
traiettoria di sviluppo 4 tecnologie di 
cloud computing, airtech service srl 
vuole aumentare il livello di 
competitività tramite l'acquisizione 
di consulenze per servizi per 
l'innovazione di concetto e servizi per 
l'innovazione commerciale e 
progettare una 
applicazione/sistema cloud per il 
controllo dell'impianto di 
climatizzazione a distanza.

31/05/2017 28/12/2017 40.000,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 30/05/2017 23.400,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25174 D58I17000130007 03094850231 REFRION S.R.L.

impianto prove per 
verifica prestazioni e 
taratura finale di 
scambiatori con 
saturatore adiabatico

è prevista l’implementazione in 
azienda di un nuovo impianto di 
prova per la verifica delle prestazioni 
e la taratura finale “su misura” dei 
dry coolers con saturatore 
adiabatico per impieghi industriali. 
esso rappresenterà l’ultimo 
passaggio della loro sequenza di 
produzione e servirà anche per lo 
svolgimento, in presenza del cliente 
destinatario della macchina, del fat 
test (final acceptance test) atto a 
determinare se i requisiti di una 
specifica (e del contratto) sono stati 
rispe

05/10/2016 31/05/2017 1.395.836,16 5,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

108/555
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FESR 25207 C13D16003060007 00996070306
SALUMIFICIO 
DENTESANO SRL

riprogettazione e 
comunicazione 
dell'offerta tramite gli 
strumenti del marketing 
strategico

l'iniziativa è finalizzata ad analizzare 
la possibile riprogettazione 
dell’offerta di salumificio dentesano 
s.p.a., con particolare riferimento ai 
più recenti ed innovativi prodotti di 
interesse aziendale all’interno della 
traiettoria di sviluppo agro-
alimentare legata ai sistemi 
innovativi di conservazione dei 
prodotti, individuando le modalità 
ottimali per comunicare il valore 
aggiunto offerto in questo modo alla 
clientela tramite gli strumenti del 
marketing strategico.

02/11/2016 24/01/2018 44.079,49 22,69% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25244 D28I17000160007 05601520967 MODINE CIS ITALY S.R.L.
industrialization 
gce/gde/gme

il progetto prevede 
l'industrializzazione delle nuove 
gamme gce/gde/gme legate al 
progetto green coolers with 
refrigerant charge . 
l'industrializzazione prevede 
l'inserimento nel ciclo di produzione 
dello scambiatore, di alcune 
attrezzature /macchinari da 
implementare e sperimentare al fine 
di realizzare un prodotto che a parità 
di efficienza e qualità consenta un 
risparmio energetico , un minimo 
utilizzo di hfc e la prevenzione di 
perdite di gas nocivi nell'ambiente. il 
progetto si configura

28/10/2016 31/03/2018 405.397,35 17,50% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi 
imprese direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25246 C83D16001530007 00829150325 Carbon Compositi Srl
valutazione della 
resistenza residua dei 
materiali compositi

la manutenzione ed il controllo dello 
stato dei manufatti in materiale 
composito rinforzato con fibra di 
vetro è una attività particolarmente 
complessa e nella maggior parte dei 
casi prevede interventi invasivi come 
il taglio di particolari del serbatoio 
per avere dei campioni per dei test o 
l'introduzione di un operatore in un 

 ambiente confinato.
si intende valutare attraverso 
l'utilizzo della tecnologia digitale la 
creazione di una modalità innovativa 
di controllo del manufatto in vetrore

01/06/2017 04/05/2018 6.640,00 25,00% 33031 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

109/555
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FESR 25326 E53D16002300007 01787190931 C1P8 S.R.L.

produzione innovativa di 
biomateriale 
nanomolecolare per 
nuovi farmaci 
biotecnologici

il presente progetto riguarda 
l'acquisizione dei servizi di 
sperimentazione per la validazione 
della produzione industriale di un 
nuovo metodo di estrazione, coperto 
da brevetto industriale, di una 
nanomolecola a base carboniosa 
fullerene (c60) con purezza al 99%, 
per il settore healthy e la 
realizzazione di nuovi farmaci 
biotecnologici.

02/10/2017 15/03/2018 40.000,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25327 B98I16000170007 00566630323 Televita Spa televita@2017

si prevede una serie di servizi per 
l'innovazione organizzativa volti a 
supportare lo sviluppo aziendale 
agendo su 3 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 
management); people assessment & 
empowerment (coinvolgimento del 
personale attorno a un sistema 
condiviso di valori/competenze 
managerial

04/11/2016 29/12/2017 40.000,00 22,50% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25328 B98I16000190005 00503580326
COMUNITA' EDUCANTE 
SOC. COOP. SOCIALE - 
ONLUS

tecnologie innovative di 
assistenza agli anziani in 
ambiente domestico;

il progetto della comunità educante 
va ad integrarsi perfettamente con 
la traiettorie di sviluppo della 
strategia regionale di ricerca e 
innovazione, in particolare con l'area 
di specializzazione "smart health - 
punto 4 ambient assisted living".

20/03/2017 05/03/2018 24.000,00 22,50% 34145 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25332 E43D16002490007 03585150265 FLEXTEC
implementazione 
prodotti con 
certificazione avanzata

il progetto intende realizzare una 
gamma di prodotti in grado di 
accedere in nicchie di mercato 
specificatamente del settore navale-
marittimo, in cui sono necessarie 
certificazioni che attestino il 
superamento di prove tecniche e 
test di laboratorio atti a garantire le 
specifiche esigenze richieste.

15/11/2016 15/11/2017 14.112,00 22,50% 33082 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

110/555
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FESR 25333 C23D16001840007 01112920317
INFORMEST CONSULTING 
SRL

techmech17-sistema di 
gestione dinamica b2b 
tra buyer/fornitore per 
richieste nella 
metalmeccanica

il progetto prevede lo studio, la 
progettazione e lo sviluppo di un 
sistema di gestione dinamica delle 
richieste d'offerta internazionali e 
nazionali nel settore della tecnologia 
meccanica di precisione, di cui 
beneficeranno i clienti internazionali 
ed i fornitori di piccola e media 
dimensione italiani e regionali di 
tecnologia meccanica. l'obiettivo del 
sistema è quello di fornire una 
soluzione metodologica e gestionale 
in grado di stabilire una 
comunicazione diretta il cliente 
finale ed il f

01/03/2017 04/10/2017 29.950,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25338 D78I17000090007 01952040309 EURO 2000 S.R.L.
impianto meccatronico 
robotizzato

introduzione in azienda un nuovo 
prodotto/processo produttivo, 
quello dell’assiemaggio/saldatura di 
componenti speciali con stringenti 
prescrizioni tecniche ma anche 
componenti in acciaio e alluminio per 
settori diversificati.

21/11/2016 20/11/2017 158.895,68 17,50% 33043 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25341 C33D16001640007 01535190308 VENFRI S.R.L.
innovazione di prodotto 
in ottica bio

sviluppo nuovi prodotti alimentari 
nel segmento del biologico e della 
nutraceutica

11/02/2017 13/03/2018 9.000,00 25,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25342 C93D16001250007 01788530309 Seretti srl seretti 4.0

"seretti 4.0" rappresenta il primo 
step di un percorso progettuale 
scalare e graduale volto ad attuare 
upgrade tecnologico ed 
organizzativo della seretti srl, in 
grado di consentirle di mantenere la 
leadership nel proprio settore di 
riferimento a livello locale e 
parallelamente di crescere sui 
mercati internazionali, presentandosi 
come un player strutturato, forte ed 
affidabile. “seretti 4.0” intende 
avviare un percorso di innovazione 
incrementale, studiando e 
identificando nuovi scenari te

16/11/2016 30/03/2017 6.000,00 25,00% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

111/555
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FESR 25343 C93D16001230007 01138750318 NUOVA SGUASSERO S.R.L.

certificazione di nuove 
linee in prfv per uso a 
bordo di navi 
commerciali e 
passeggeri

acquisizione di nuovi standard di 
certificazione di materiali e 
componenti per il settore marittimo 
per la progettazione e sviluppo di 
nuove linee di prodotto in prfv per 
uso a bordo di navi commerciali e 
passeggeri. i nuovi concept di 
prodotto - tubazioni di vetroresina, 
saranno funzionali a vari sistemi, 
quali zavorra, stripping, carico, 
ventilazioni casse, gas inerte, tank 
cleaning, acqua mare 
raffreddamento, evaporatori, scarichi 
piscine, e saranno progettate 
mediante approcci e metodologie

16/12/2016 05/02/2018 35.244,90 22,50% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25344 E23D16002070007 01733410938 ANONIMA CASTELLI SRL return to the past

il progetto "return to the past" è  
inquadrato nella filiera sistema casa 
e nella traiettoria 1.tecnologie legate 
ai materiali . l'obiettivo è la 
realizzazione di nuove gamme di 
prodotto partendo dalla rivisitazione 
di modelli "cult" degli anni 70-80 a 
marchio castelli. l'idea è quella di 
realizzare un nuovo concept di 
prodotto attraverso l'utilizzo di 
materiali tecnologicamente 
all'avanguardia ed ecologici che 
consentano di migliorare l'ambiente 
di vita  in cui sono collocati sempre 
però n

01/07/2017 26/02/2018 25.000,00 22,50% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25346 E43D16002350007 01587640937
HOSPITAL ENGINEERING 
S.R.L.

innovazione di prodotto 
per il comparto sanitario

sviluppi di innovazione per il 
software di gestione del processo di 
ricondizionamento dei dispositivi 
medici riutilizzabili

03/11/2016 13/02/2018 43.000,00 23,26% 33078 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

112/555
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FESR 25347 B98I16000150007 00965560329 T&B e Associati Srl t&b 2.0

il progetto mira a transitare l’azienda 
da società di servizi rivolti 
principalmente alle agevolazioni ad 
una società che inglobi gli stessi in 
un più vasto pacchetto di offerte 
consulenziali da proporre al mercato 
di riferimento incentrato sull’area 
smart health ed in particolare sul 
biomedicale e la diagnostica in-vitro. 
ciò richiede approcci organizzativi 
nuovi a presidiare i processi interni di 
knowledge management per 
massimizzare l’interazione tra risorse 
interne, esterne e clie

03/11/2016 21/12/2017 40.000,00 25,00% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25353 E73D16002110007 01708630932 QKIT SRL
procook - wireless probe 
for automatic cooking

l'obiettivo del progetto è studiare 
sviluppare una sonda  in grado di 
funzionare in un range di 
temperature da - 20 a +80 °c, 
utilizzabile per la cottura con la 
tecnica del sottovuoto, ma anche per 
l’eventuale successiva refrigerazione 
in un blast chiller ed infine per la  
rigenerazione prima del servizio in 
tavola, anche a distanza di giorni 
dalla cottura come normalmente già 
avviene in molti ristoranti.

07/02/2017 20/03/2018 43.000,00 23,26% 33097 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25356 B95F16000210007 00955410329

ERGOLINES LAB - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

tecnologie di 
costruzione 
elettromeccanica 
innovative per la 
realizzazione di stirrer 
tailor made

realizzazione di uno stirrer tailor 
made, designed for easy 
dissasembling, per forni eaf con 
caratteristiche di miglioramento di 
handling e facilità di manutenzione, 
progettazione modulare, enormi 
vantaggi economici, riduzione dei 
costi energetici, usabilità, 
accessibilità, sicurezza

02/11/2016 06/04/2018 40.000,00 25,00% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25357 C13D16003140007 02144650302 HELICA SRL
progettazione e 
certificazione pod

progettazione di un nuovo pod 
(contenitore di sensori) da elicottero 
per l'installazione di strumentazione 
laserscan e fotogrammetrica.

21/02/2017 06/02/2018 26.000,00 25,00% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25358 C93D14002210007 02867750305 DRIVEVOLVE S.R.L.
fim - fleet industrial 
management

drivevolve con il progetto fim - fleet 
industrial management a fornire una 
soluzione commerciale innovativa 
appropriata per rivolgersi ad un 
contesto metalmeccanico.

01/02/2017 11/09/2017 40.000,00 25,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

113/555
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FESR 25360 D58I17000090007 00444310932 PMI S.R.L.

industrializzazione di 
nuovi processi di 
stampa a iniezione e 
diversificazione dei 
relativi servizi

la società intende industrializzare la 
produzione di innovativa 
componentistica per biciclette, sia i 
pattini per freni  che i componenti 
accessori del sistema frenante 
installato sul manubrio, in particolare 

 i coprisupporto.
il progetto di investimento è 
finalizzato alla diversificazione della 
produzione mediante prodotti e 
processi e alla diversificazione dei 
servizi di uno stabilimento mediante 
prodotti e processi nuovi e aggiuntivi.

31/03/2017 26/09/2018 82.932,13 17,50% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25367 E53D16002390007 00150880938
CO.PRO.PA. SOC. COOP. 
AGR.

studio preliminare per 
l'innovazione del 
processo per aumentare 
la shelf life di prodotti di 
4 gamma

il progetto di studio preliminare per 
l'innovazione del processo si pone 
l'obiettivo di studiare le innovative 
modalità di organizzazione e di 
gestione del processo produttivo in 
modo da presidiarne i punti critici 
evidenziando le innovazioni da 
sviluppare al fine di aumentare la 
shelf life dei prodotti in uscita dalla 
linea di produzione.

06/06/2017 21/03/2018 29.999,22 25,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25372 C73D16001480007 02458460306 METLAB SRL

innovazione 
organizzativa per la 
valorizzazione 
competenze biohightech

il progetto di metlab srl prevede 
l'acquisizione di due tipi di servizi, 
servizi per l'innovazione 
organizzativa e quelli di supporto alla 
certificazione avanzata. si tratta in 
particolare di riorganizzare gli assetti 
aziendali e procedere alla 
certificazione avanzata al fine di 
poter collaborare con le imprese del 
settore biohightech fornendo servizi 
di taratura per le strumentazioni in 
loro dotazione e mettendo a punto 
le relazioni di fornitura collaborativa 
tramite le quali metlab srl possa

03/11/2016 07/05/2018 39.980,00 25,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 25374 C13D14004310007 01738350303 CANTARUTTI S.R.L.
innovazioni di prodotto, 
design e ricollocazione 
strategica

la messa a punto di un nuovo 
modello di business focalizzato su 
azioni di promozione e di marketing 
dirette a migliorare la visibilità 
dell'azienda e del suo portafoglio 
prodotti sui mercati obiettivo e su 
strumenti di controllo del processo 
produttivo per l'efficienza interna

02/11/2016 15/01/2018 37.400,00 25,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

114/555
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FESR 25389 D88I17000080007 00496010315
MICRA DI PUPIN AMOS E 
RUBEN S.R.L.

ispace: passion for 
precision

ispace – passion for precision: 
produzione, collaudo ed 
assemblaggio di speciali particolari 
meccanici strutturali ad alta 
precisione. con il presente progetto 
si intende dar seguito alla fase di 
industrializzazione con la messa in 
produzione a ritmo continuo di 
particolari meccanici strutturali per il 
mercato aerospaziale, che devono 
essere collaudati, certificati e 
assemblati. l’attività di ricerca e 
sviluppo ha permesso all’azienda di 
passare alla fase successiva, avendo 
la certezza d

01/12/2016 31/05/2018 213.759,00 17,50% 34076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25390 D98I17000510007 02591680216
TAGHLEEF INDUSTRIES 
SOCIETA' PER AZIONI

pre-industrializzazione 
di innovativi film plastici 
multistrato per 
imballaggio alimentare 
in bopp

il presente progetto ha per obiettivo 
l’industrializzazione con preventiva 
sperimentazione di una linea 
finalizzata alla produzione di 
innovativi film plastici multistrato 
per imballaggio alimentare ad alta 
barriera realizzati in polipropilene 
biorientato (bopp), aggiuntivi agli 
attuali, tramite la radicale 
trasformazione dell’attuale processo 
di estrusione. essa avverrà con 
l’introduzione di nuove tecnologie, 
che saranno sperimentate per 
l’applicazione dei risultati del 
progetto di r&

03/01/2017 31/03/2018 3.000.000,00 3,33% 33058 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi 
imprese direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25391 D58I17000120007 01114050931 PREMEK HI TECH S.R.L.

investimento in un 
centro di lavoro 
automatizzato per 
lavorazione di 
componenti ad alta 
precisione

il progetto è la naturale 
prosecuzione dell’attività di ricerca 
conclusa con l’iniziativa precedente. 
in questi anni si è continuato ad 
investire in materiali avanzati e 
digitalizzazione. per perseguire 
l’obiettivo di digitalizzare la 
produzione si intende attuare il 
progetto di investimento, 
introducendo una macchina  per 
l’asportazione dei trucioli con 
controllo numerico a 5 assi, capace 
di garantire maggiore produttività, 
riducendo significativamente tempi 
e costi di preparazione

15/11/2016 14/11/2017 380.000,00 17,50% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

115/555
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FESR 25395 D48I17000150007 00052160314
SBE - VARVIT- SOCIETA' 
PER AZIONI

impianto automatizzato 
accoppiamento dado 
rondella

la ricerca sulle modalità di 
automazione  iniziata con progetto 
di r&s è proseguita con   l’analisi di 
proposte elaborate da potenziali 
fornitori; le nuove ipotesi tecniche 
hanno dato luogo ad una soluzione 
progettuale promettente. il presente 
progetto di industrializzazione 
prevede quindi la realizzazione di un 
impianto prototipo su cui effettuare 
quella sperimentazione del ciclo di 
lavorazione che non aveva avuto 
luogo nell’ ambito del progetto di 
r&s stesso.

08/11/2016 08/05/2018 324.010,00 17,50% 34074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi 
imprese direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25396 D28I17000170007 01075570935 CLABER S.P.A.

automazione per la 
produzione di centraline 
ibride per piccoli 
impianti di irrigazione

il presente progetto di 
industrializzazione riguarda il nuovo 
prodotto sviluppato con il progetto 

 di r&s
denominato “centralina ibrida 
energeticamente autonoma 
d'impianti d'irrigazione domestici 

 con misura
consumi”: una centralina elettronica 
energeticamente autonoma per 
evitare impianti di alimentazione. 
l’industrializzazione prevede 
l’automazione dell’assemblaggio del 
cuore del dispositivo di 
intercettazione idrica della centralina 
(l’assieme pistoncino/valvola)che 
consentirebbe

25/05/2017 24/11/2018 179.500,00 11,37% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25397 D48I17000130007 01637150267 MATERMACC S.P.A.

investimento nella 
sperimentazione di una 
nuova linea di 
produzione per nuove 
macchine per cereali

con il progetto di ricerca e sviluppo 
conclusosi nel 2015 matermacc ha 
inteso sviluppare una serie di 
soluzioni efficaci in grado di 
rispondere alle aspettative di un 
mercato in costante ampliamento, 
nel settore delle macchine agricole, 
tra cui una seminatrice pneumatica 
per cereali, oggetto del presente 
progetto di sperimentazione 
all’industrializzazione. scopo del 
progetto, che è parte integrante di 
un programma più ampio, è di 
avviare un percorso che porterà 
l’azienda alla completa d

02/05/2017 01/08/2018 524.422,17 17,41% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi 
imprese direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

116/555
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FESR 25398 D18I17000040007 02144650302 Helica S.r.l.
installazione di sensori 
geofisici su aeromobile

il progetto prevede attività di analisi, 
studio, progettazione, realizzazione e 
acquisto di appositi dispositivi 
elettronici per la gestione ed il 
controllo degli strumenti, 
certificazione di un nuovo stc – 
supplemental type certificate- 
secondo la normativa e le specifiche 
tecnico-aeronautiche dell’easa 
(european aviation safety agency) 
per l’aeromobile ad ala fissa pilatus 
pc6 porter. si andrà a realizzare  un 
unico impianto tecnologicamente 
integrato nell’aeromobile.

30/11/2016 30/04/2018 124.725,02 17,50% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25399 D48I17000120007 00141000935 BROVEDANI S.P.A.
lavorazioni meccaniche 
con macchine utensili 
strumentate

nell’affrontare la tematica del 
monitoraggio macchine si è 
presentata come molto interessante 
la tecnologia di strumentazione degli 
utensili svolta in collaborazione con 
l’università di udine nel precedente 
progetto di r&s. e’ stato  evidenziato 
come la sensorizzazione delle 
macchine (ad es. tornio 
plurimandrino) con vari sensori di 
vibrazione, potenza elettrica ed 
emissione acustica, permette 
l’individuazione dei seguenti aspetti: 
stato dell’utensile, stato della 
macchina,numero di

15/05/2017 14/08/2018 402.500,00 9,87% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi 
imprese direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

FESR 25402 D18I17000030007 01799630932 DURANTE E VIVAN S.P.A.

sperimentazione di 
macchinari robotizzati 
per la movimentazione 
di prodotti chimici

obiettivo della presente iniziativa è 
portare a compimento la 
sperimentazione legata 
all’applicazione degli esiti dell’attività 
di r&s ai fini dell’effettiva 
produzione. si vuole realizzare un 
impianto che coniughi efficienza, 
rispetto per la sicurezza dei 
lavoratori e incrementi la salubrità 
dell’ambiente di lavoro  in relazione 
alla movimentazione e 
manipolazione dei prodotti chimici.

03/04/2017 03/10/2018 570.000,00 12,01% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle grandi 
imprese direttamente 
collegati alle attività di 
ricerca e innovazione

117/555
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FESR 25406 D78I17000100007 00589850932
Breda  Tecnologie 
Commerciali Srl

il cemento, un materiale 
leggero da arredamento

il progetto di investimento è 
incentrato sulla creazione di un 
sistema di produzione 
industrializzato. la parte di 
investimenti relativa all’applicazione 
della base cementizia sul laminato è 
già stata avviata. questo progetto 
interessa la parte più complessa e 
importante del processo, ossia 
l’acquisto di un sistema 
automatizzato di carico e scarico e 
posizionamento delle lastre per 
l’incollaggio con un impianto hot 
melt.

14/11/2016 14/05/2018 229.000,00 17,50% 33097 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25410 D48I17000140007 01749540934 SALVADOR SRL

nuovo reparto per 
l’assiemaggio dei 
sistemi lava cassonetti 
per la raccolta dei rifiuti 
urbani

messa a punto di un nuovo reparto 
per la realizzazione dei dispositivi 
lava cassonetti per la raccolta dei 
rifiuti urbani basati su sistemi di 
caricamento laterale ad alta 
efficienza e risparmio.

27/05/2017 26/11/2018 98.720,26 17,50% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25411 D38I17000080007 05547380963 PELFA GROUP S.R.L.
industrializzazione di un 
impianto idroelettrico a 
coclea

partendo dai risultati ottenuti a 
livello di ricerca, sviluppo e 
prototipazione, gli investimenti che 
pelfa group srl intende realizzare nel 
presente progetto sono volti 
all’acquisizione degli impianti 
necessari per la produzione e 
commercializzazione dell’impianto 

 idroelettrico a coclea.
pelfa group srl ha deciso di ampliare 
lo stabilimento industriale con 
impianti e macchinari specifici per la 
produzione di tutti i componenti 
necessari per assemblare questo 
tipo di impianto.

02/05/2017 31/10/2018 828.576,02 5,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25412 D18I17000050007 04337640280 ALIFAX S.R.L.
avalon - 
industrializzazione

avalon – industrializzazione 
mediante due nuove linee di 
produzione, una per lo strumento, 
una per i reagenti

22/05/2017 22/11/2018 546.021,03 17,50% 33045 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25413 D58I17000100007 00253410930 EURAPO S.R.L.

industrializzazione dei 
componenti dei nuovi 
impianti idronici a 
percorso libero e 
canalizzato

obiettivo del progetto è diversificare 
la produzione con prodotti nuovi e 
aggiuntivi (nuove unità di 
climatizzazione idroniche a percorso 
libero e canalizzate) attraverso 
l’implementazione di una nuova linea 
produttiva, l’aggiornamento 
tecnologico di macchine già presenti 
in azienda, la predisposizione di 
un’area di test e collaudo sui 
prodotti finali, la riorganizzazione dei 
flussi di materiali, la creazione di una 
rete di scambio dati tecnici tra ufficio 
progettazione e reparto produ

19/12/2016 18/05/2018 585.812,08 10,00% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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.

12/07/2016 30/11/2018 87.895,30 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

17/11/2017 12/12/2018 403.000,00 19,90% 33017 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25418 C19D16001320007 02480490305 RIZZARDI SRL

diversificazione della 
produzione - 
sezionatura di elementi 
in multistrato

il nuovo macchinario consentirà la 
sezionatura di curvati in legno 
(ovvero la trasformazione di grossi 
pezzi curvi di legno grezzo in sezioni 
anche molto sottili) a mezzo di lame 
da taglio. questa tipologia di 
lavorazione non viene attualmente 
svolta e quindi permetterà 
all'azienda di ampliare la gamma dei 
servizi offerti mai precedentemente 
realizzati. il macchinario consente 
inoltre una gestione interattiva delle 
lavorazioni in quanto permette di 
virtualizzare e simulare al pc 
integrato le

05/08/2016 28/03/2017 131.000,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25419 C59D16001320007 80008170302 MADDALENA S.P.A.
contatori per sistemi 
smart metering

il progetto tende a diversificare la 
produzione per ottenere beni 
(contatori) mai realizzati 
precedentemente ed in particolare a 
creare una linea produttiva per 
realizzare una gamma di prodotti 
che permetteranno all’azienda di 
fornire un prodotto unico sul 
mercato e con tecnologia senza 
precedenti fra i produttori italiani in 
assoluto e fra pochissimi produttori 
mondiali.

13/03/2016 10/10/2017 566.140,00 13,76% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25421 C11E16000510007 00170060305 arbor srl

sviluppo nuovo sistema 
prototipazione 
industriale ed 
informatizzazione dei 
dati produttivi

sviluppo di una nuova procedura di 
industrializzazione del prodotto per 
ottimizzazione degli investimenti di 
campionatura con contestuale 
miglioramento del servizio/prodotto 
offerto al cliente ed integrazione del 
reparto di r&s all'interno del ciclo 
produttivo industriale. 
implementazione delle rilevazioni e 
tracciabilita' dei dati di produzione e 
di quelli di movimentazione e 
trasformazione della merce

21/12/2015 15/02/2018 238.386,00 20,35% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

120/555



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: 31/05/2020

FESR 25423 E69D17002180007 01683680936 GF CARTOGRAFICA SRL

diversificazione della 
produzione e 
ottimizzazione della 
prestampa

nell'ambito di una riorganizzazione 
aziendale volta al recupero di 
competitività e alla diversificazione, 
intendiamo acquisire tecnologie di 
produzione avanzate che sgravino la 
ns. prestampa da attività ripetitive 
ed onerose (tempo e scarti), per 
dedicarci a produzioni nuove. 
intendiamo acquistare due 
macchinari e del software 
documentale che si integrino con il 
ns. expertise, consentendoci di 
diversificare la ns. attività. offriremo 
prodotti e servizi mai offerti prima, 
cambieremo l’attiv

30/12/2016 06/02/2018 84.921,00 20,16% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25424 E59D17001200007 01035050937
DEL SAVIO MARIO SNC DI 
DEL SAVIO MANUELE & C.

acquisto macchinario 
sistema di taglio a getto 
d'acqua

diversificazione produzione dello 
stabilimento mediante introduzione 
di lavorazioni e prodotti mai 
realizzati prima dall'azienda

18/11/2016 23/02/2017 110.000,00 20,00% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25428 E63G17001670007 01403590936
STA-FOR DI GASPARDO 
LUIGINO & C. S.N.C.

ampliamento capacità 
produttiva della 
divisione meccanica

il progetto prevede l'acquisto di un 
nuovo tornio cnc con l'obiettivo di 
incrementare la capacità produttiva 
dell'impresa, offrendo una gamma di 
lavorazioni più ampie ed andando 
incontro alle esigenze del mercato 
sia in termini di tipologia di pezzi 
lavorabili che di prezzo delle 
lavorazioni offerte.

09/10/2017 31/10/2017 76.000,00 20,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25430 E53G17000710007 00356720938 I.R.A.L. S.R.L. progetto microdiffusione
progettazione cad/cae, verifica 
fluidodinamica, linea di produzione 
condotte d'aria microforate.

21/11/2016 18/07/2018 76.024,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

121/555
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FESR 25443 C21E16000350007 00251030300
FEDELE CHAIRS S.R.L. 
UNIPERSONALE

incremento del processo 
produttivo

trattasi di un progetto bpi (business 
process improvement), poichè 
prevede l'acquisto di una macchina a 
cnc che permette di snellire il 
processo produttivo, riducendo i 
tempi di lavorazione del materiale e 
quindi permetterebbe 
un'implementazione della 
produzione su commessa, con una 
riduzione degli stock di magazzino e 
dei costi connessi alla gestione dello 

 stesso.
pertanto, anche la logistica 
otterrebbe un impatto positivo, 
incrementando la razionalizzazione 
degli spazi e della movimentazion

22/11/2017 29/12/2017 302.000,00 19,87% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25462 E74H17000720007 02132300266 Gridiron Spa

creazione di un nuovo 
stabilimento per la 
produzione di manufatti 
in calcestruzzo 
vibrocompresso

avvio di un nuovo stabilimento 
mediante implementazione di un 
impianto di produzione di manufatti 
in calcestruzzo vibrocompresso 
caratterizzato da tecnologie di 
produzione avanzata (automazione e 
robotica) e rivolto alla massima 
efficienza nell’utilizzo di risorse 
energetiche e idriche nonchè 
introduzione di sistemi di 
progettazione cad e 
programmazione automatica.

09/06/2016 31/03/2017 380.650,00 20,00% 33097 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25465 C19D16001290007 01263670307
NUOVA MULTIPRESS DI 
BILLIA LUIGI & C. S.N.C.

nuovo centro di lavoro a 
controllo numerico a 6 
assi ad alta velocita'

a seguito incremento di richieste da 
parte dei clienti, soprattutto per 
quanto concerne la necessità di 
avere dei prototipi di forme 
particolari da presentare in fiere che 
poi diventeranno, eventualmente, 
produzione di serie dopo le 
opportune modifiche e 
rielaborazioni, si sta dotando di un 
nuovo macchinario per realizzare 
detti prodotti e aumentare al 
contempo la produzione e, quindi, il 

 fatturato.
il macchinario è un centro di lavoro a 
controllo numerico (cnc) a 6 assi ad 
alta velocità mo

13/02/2017 31/10/2017 206.922,00 19,98% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

122/555
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FESR 25469 E63G17001610007 01155750936 MYRTUS S.R.L.
gail.1 - innovazione linea 
galvanica n. 1

il progetto interviene nel processo 
industriale di trattamento galvanico 
dei metalli. myrtus intende dotarsi di 
un sistema ad alta produttività e 
flessibilità operativa attraverso 
l’impiego dell’automazione e di un 
sistema di gestione/controllo 
integrato (software dedicato), per 
importante innovazione tecnologica, 
con l’aumento della capacità 
produttiva, dell’efficienza e della 
qualità promuovendo la 
competitività aziendale attraverso 
nuovi standard di prodotto e servizio.

25/05/2016 06/04/2017 167.662,41 19,35% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25470 C93G16000520007 01648160305 AGOSTINIS VETRO SRL

ampliamento 
capannone industriale e 
adozione macchinari hi-
tech

creazione di un nuovo reparto 
produttivo attraverso l'ampliamento 
del capannone principale, 
acquisizione di macchinari hi-tech 
per l'effettuazione di innovative 
lavorazioni del vetro, assunzione di 
nuovo personale.

29/11/2016 28/02/2018 1.155.000,00 5,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25474 C93G16000490007 02788880306
VERNICIATURA METALLI 
INDUSTRIALE SRL

aerosol paint 4.0: 
upgrade & upscale dei 
processi di verniciatura 
industriale a polvere

il progetto di investimento 
tecnologico della microimpresa vmi 
srl mira ad ampliare la capacità 
produttiva dello stabilimento di 
aiello del friuli mediante 
l'introduzione di nuovi ed innovativi 
macchinari per la realizzazione di 
trattamenti e rivestimenti 
superficiali con un sistema di 
verniciatura a polveri, che opererà a 
ciclo continuo. la nuova tecnologia 
consentirà altresì una 
diversificazione del prodotto-servizio 
offerto dall'impresa sul mercato: i 
servizi di verniciatura a polveri po

09/07/2018 30/11/2018 211.947,00 20,00% 33041 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25482 B61E16000840007 00835100322
AGOSTINO FRACASSI 
S.A.S. DI FLORES 
FRACASSI & C.

isola robotizzata con 
robot 
collaborativo,troncatrice 
automatica ,generatore 
a biomassa

l'investimento prevede l'installazione 
di una stazione di finissaggio dei 
pallets (smussatura angoli) di una 
stazione di prelevamento degli stessi 
e di un isola robotizzata con robot 
collaborativo a 6 assi per 
l'accatastamento dei pallets 
prodotti, con la chiodatrice 
automatica gia' presente in 
azienda,su un magazzino automatico 
.e' previsto l'installazione di una 
troncatrice automatica con 
ottimizzatore per ridurre gli sfridi di 
lavorazione  e  relativi  tempi morti di 
lavorazione al fine di

20/09/2016 06/11/2018 82.933,00 20,00% 34015 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25483 B93G16000830007 00885020321 Logica S.r.l.
nuovo impianto di 
separazione/triturazione 
 per riciclo

logica s.r.l. vanta tra i suoi clienti 
primarie aziende del territorio 
impegnate nel settore 
agroalimentare (dal caffè, alla pasta, 
alla produzione di bevande e alcolici, 
alla grande distribuzione alimentare), 
per le quali gestisce la raccolta, 
diversificazione e il trattamento dei 
rifiuti. oggetto del progetto è 
l'acquisto e installazione di una 
nuova linea di separazione e 
triturazione dei rifiuti, la quale 
permetterà di trattare le diverse 
tipologie di rifiuti, indirizzandole al 
corretto

05/07/2016 31/05/2017 724.781,36 8,92% 34147 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25496 C93G16000530007 02841690304
ARMARE DI STEFANO 
FINCO & C. S.A.S.

aumento della capacità 
produttiva mediante 
implementazione di 
impianti 
tecnologicamente 
avanzati

il progetto di armare sas ha per 
oggetto la realizzazione di 
investimenti innovativi, ossia 
l’acquisizione di macchinari 
attrezzature ed impianti 
tecnologicamente avanzati in grado 
di aumentare il livello di efficienza e 
di flessibilità dell’attività, valutabile 
in termini di aumento della capacità 
produttiva, aumento del livello 
qualitativo dei prodotti e dei 
processi, introduzione di nuovi 
prodotti, riduzione dell’impatto 
ambientale e miglior utilizzo delle 
risorse energetiche.

20/04/2016 30/06/2017 197.948,00 20,00% 33058 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25504 E31E17000240007 00414870931
GIERRETI BREDA Società a 
Responsabilità Limitata

automazione 
produzione slitte 
pallet/recupero scarti di 
produzione e di 
imballaggi in legno rotti

l’automazione della produzione delle 
“slitte” per pallet sostituirà le 
operazioni di chiodatura e 
marchiatura attualmente eseguite 
completamente a mano. oltre che 
per una riduzione dei costi di 
produzione, l’investimento è 
programmato allo scopo di 
riorganizzare il processo di 
produzione e stoccaggio. il recupero 
degli scarti di produzione (pezzetti di 
legno) e dei rifiuti da imballaggi in 
legno rotti ritirati presso la propria 
clientela verrà effettuato con la 
macinazione del legno

20/04/2017 08/01/2018 158.275,00 20,00% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25517 E69D17002170007 01249620939 ARCHMAN   S.r.l.

acquisizione di beni per 
ampliamento e 
diversificazione 
produzione di beni

acquisto macchinari ad alta 
tecnologia per produrre e mettere 
sul mercato  nuovi prodotti 
ottimizzando i tempi con una 
maggiore precisione senza 
tralasciare il notevole risparmio 
energetico. consulenza per lo 
sviluppo di hardware e software da 
applicare su un nuovo prodotto 
elettronico.

30/09/2016 23/07/2018 356.684,15 20,00% 33085 IT

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.

30/11/2016 16/10/2018 107.164,20 20,17% 34148 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25519 C63G16000600007 01520530302
SAGEM DI ALBERTO 
PATAT & C. S.N.C.

investimento in 
strumentazione 
tecnologica

attrezzattura per rilievi topografici e 
misurazione ed acquisto di hardware 
e software per elaborare i dati stessi.

20/12/2017 19/06/2018 41.236,87 20,00% 33013 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25520 C47B16001790007 02017480415 BESSER VACUUM S.R.L.

introduzione di un 
sistema di produzione 
automatizzato e 
tecnologicamente 
innovativo

il progetto prevede l’introduzione di 
un sistema produttivo 
automatizzato, volto ad 
incrementare la capacità dello 
stabilimento, a ridurre 
drasticamente i tempi produttivi e a 
razionalizzare l’attività

21/10/2016 31/10/2018 172.408,90 21,02% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25521 E73G17000690007 01038580930 ALFA ELETTRONICA S.R.L.

introduzione di una 
piattaforma all-in-one 
robotizzata per 
l’assemblaggio di 
componenti elettronic

il progetto prevede introduzione di 
una piattaforma automatica e 
robotizzata, dotata di sistema di 
tracciabilità, capace di incrementare 
sensibilmente la capacità produttiva 
e ridurre i tempi di produzione.

17/05/2016 28/11/2016 433.953,65 14,10% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25527 C13G16000600007 00177590304 TORRE S.r.l. un'isola di ottimizzazione

ottimizzazione di risorse umane, 
tecnologiche e di materiali 
attraverso l'introduzione di nuova 
tecnologia basata sulla robotica

19/12/2016 23/12/2016 102.000,00 20,25% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25528 C13G16000590007 02205330307 RADICI ENZO SRL
introduzione di un 
innovativo centro di 
lavoro automatizzato

il presente progetto di innovazione 
mira ad incrementare la produttività 
dell'azienda attraverso l'introduzione 
di un innovativo centro di lavoro 
automatizzato da integrare in un 
sistema organizzativo  in cui si mira 
ad incrementare le performance 
produttive.

02/08/2016 19/12/2017 249.262,50 20,19% 33040 IT

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 3.095.603,00 50,00% 34100 IT
preparazione, attuazione, 
sorveglianza e ispezioni

FESR 25534 E41E17000160007 01531640934 COMEC SRL

sviluppo della smart 
factory mediante 
l'utilizzo di nuove 
tecnologie e logiche di 
controllo

introduzione di rilevamento dati 
produttivi, strumenti di analisi e 
macchinari innovativi finalizzati ad 
una nuova linea produttiva ad alta 
efficienza e performance.

25/11/2016 31/10/2017 445.840,00 20,04% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25554 C53G16000350007 02132300308
F.A.T. SNC PESTRIN ALDO 
DI PESTRIN MARCO E 
NICOLA

ampliamento della 
capacità produttiva 
attraverso introduzione 
di sistema cad cam e 
tornio cnc.

fat snc piccola realtà artigianale 
attraverso il progetto di 
investimento apporterà importanti e 
tecnologiche innovazioni che 
consentono di aumentare la capacità 
produttiva e la competitività sui 
mercati,  ponendo le basi per una 

 continua crescita.
l’introduzione del software cad cam 
nonché l’implementazione di un 
nuovo torno cnc ad elevate 
prestazioni porteranno a velocizzare i 
tempi del ciclo produttivo e 
sviluppare progetti e lavorazioni 
particolari per soddisfare nuove 
richieste d

23/03/2017 27/11/2017 140.029,00 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25555 C93G16000510007 ZLNMRC73L02L483K C.Z. di Zuliani Marco

nuovo centro di lavoro a 
controllo numero e 
sistema cad cam per 
l’aumento della 
competitività

il progetto di investimento volto ad 
aumentare la capacità produttiva e 
la competitività di c.z. comprende 
l’implementazione di un centro di 
lavoro cnc per la foratura e fresatura 
e un sistema cad/cam integrato; 
l’introduzione delle tecnologie 
avanzate consentirà all’impresa di 
aumentare la velocità nelle 
lavorazioni, effettuare  il processo di 
folding, ottenere una più ampia 
gamma di prodotti di qualità elevata 
in un’ottica di massima efficienza 
energetica.

25/09/2017 19/04/2018 103.000,00 20,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25556 C13G16000540007 02587200300
I.F.A. INDUSTRIA 
FIULANNA ARREDAMENTI 
SRL

introduzione di un 
centro di lavoro a sei 
assi e di una cabina 
insonorizzante

l’iniziativa vede l’introduzione di un 
centro di lavoro a sei assi volto 
all'incremento della capacità 
produttiva dello stabilimento 
aziendale e della cabina 
insonorizzante accessoria, per 
l’abbattimento dell’inquinamento 
acustico.

02/08/2016 31/01/2017 169.500,00 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25565 E59D17001210007 01507220935 MEC+ S.R.L.
macchine ad elevata 
produttivita' per settore 
medicale e automotive

trattasi di acquisizione di macchine 
ad elevata produttività per 
l'esecuzione di lavorazioni e offerta 
di servizi mai effettuati prima e 
destinate al settore medicale e 
automotive.

14/09/2016 31/08/2017 391.073,04 19,16% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25566 E33G17002550007 01557380936
PIERA MARTELLOZZO 
S.P.A. P.M.

investimenti tecnologici 
per il fine linea di 
produzione

il progetto prevede l'acquisto di un 
palettizzatore necessario per 
automatizzare e velocizzare la 
sistemazione dei cartoni su pallet 
prima di stoccarli a magazzino e di 
un carrello elevatore speciale 
necessario per caricare i container in 
modo più efficiente e veloce. 
entrambi gli investimenti 
permetteranno di portare ad un 
incremento della capacità produttiva 
dello stabilimento e di incrementare 
la competitività aziendale.

27/12/2017 31/07/2018 281.000,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25569 C51E16000550007 02098420306 GEO.COIL SRL sviluppo geo.coil
miglioramento del processo 
produttivo dalla progettazione alla 
produzione

24/11/2016 25/05/2018 139.522,86 21,15% 33011 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

127/555
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FESR 25570 C53G16000360007 01155920323
COMPOSITE TECHNICAL 
SYSTEMS - C.T.S. - 
SOCIETA' PER AZIONI

progetto 13 litri

questo progetto prevede l’acquisto 
di 
attrezzature/macchinari/hardware 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

14/12/2015 06/06/2018 125.777,38 20,00% 33048 IT

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 1.589.253,12 5,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25582 E43G17000740007 01429790932 ELLECI S.P.A.

isola robotizzata di 
smerigliatura per 
automazione processo 
di produzione

acquisizione di isola robotizzata per 
la fase di smerigliatura e satinatura, 
con impianto di aspirazione, per 
ampliare la capacità, per migliorare 
la qualità, la flessibilità, la sicurezza e 
la sostenibilità ambientale e la 
redditività del processo produttivo. il 
funzionamento completamente 
automatico dell’isola prevede un 
ciclo di prelievo del pezzo centrato 
sulla baia di carico, sequenza di 
lavoro su 7 smerigliatrici disposte 
radialmente e scarico finale del 
particolare su baia di scar

14/10/2016 28/04/2017 238.500,00 20,08% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

128/555
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FESR 25583 B93G16000850007 00051670321 Demus Spa
investimenti tecnologici 
per una nuova linea 
produttiva

realizzazione di una nuova linea 
produttiva per la decaffeinizzazione 
con diclorometano, e messa a punto 
di una cabina elettrica necessaria per 
aumentare la capacità produttiva 
aziendale, riducendo delle criticità in 
termini di sicurezza del lavoro e 
migliorando l’efficienza energetica. la 
nuova linea sarà dotata di una serie 
di sensori in grado di controllare il 
processo produttivo e registrare da 
remoto i parametri rilevanti, in modo 
da rendere il processo 
completamente automatizzato.

31/01/2017 21/05/2018 570.749,44 10,00% 34147 IT

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

05/06/2017 29/10/2018 197.009,35 20,15% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25652 E43G17000820007 00102890936 BORTOLIN KEMO S.P.A.
acquisto di n.2 unita' di 
lavoro

acquisto di n. 2 unita' di lavoro per il 
governo della tornitura e della 
movimentazione. trattasi di un tornio 
con integrazione della 
strumentazione cad-cam e un 
carroponte bitrave dotato di sistemi 
elettronici

10/06/2016 26/07/2017 163.000,00 17,09% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25653 E33G17002540007 01458890934 COMPASS SRL
innovazione e flessibilità 
nelle lavorazioni 
meccaniche di precisione

seguendo i principi del 
“manufacturing 4.0”, l’azienda 
intende cimentarsi in un percorso di 
crescita ed internazionalizzazione 
che si renderà possibile solo con un 
apporto di risorse, umane, 
tecnologiche, strategiche e 
finanziarie coerenti con uno 

 rivoluzionario upgrade per l’azienda.. 
il progetto è perfettamente coerente 
con la traiettoria n.3 “macchine 
intelligenti”, proponendo uno 
sviluppo in macchine speciali ad 
elevata produttività che utilizzano 
tecnologie flessibili e ch

24/10/2016 30/03/2018 366.193,62 20,32% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

129/555
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FESR 25656 E53G17000630007 01152020937
O.M.S. S.N.C. DI CESCA 
ANDREA & C.

oms: al via verso 
l'innovazione!

il progetto di investimento si 
sostanzia nell'ampliamento 
dell'attuale capacità produttiva 
attraverso l'introduzione di una 
nuova tecnologia finalizzata 
all’innovazione aziendale, che 
consentirà all'impresa di offrire delle 
lavorazioni sempre più sofisticate e 
di migliorare la competitività 
aziendale anche attraverso un 
ampliamento del mercato.

13/04/2016 31/07/2017 269.000,00 20,00% 33090 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25657 E63G17001680007 01014060931 M.B.F. S.R.L.

investimenti innovativi: 
risparmio 
energetico,automazione 
cad/cam,tutela della 
salute dei lavoratori

il progetto prevede l'acquisto di: 
compressori a controllo elettronico 
per il risparmio energetico; macchina 
spazzolatrice con sistema 
computerizzato; software 
mediadesign configuratore cad/cam; 
sviluppo e consulenza informatica 
per personalizzazione software 
mediadesign; macchina bordatrice 
per pannelli con sistema di 
misurazione elettronico; macchinari 
elettronici per movimentare e 
sollevare le merci per migliorare le 
condizioni di sicurezza dei lavoratori 
(carrello elevatore e transpallet).

31/08/2016 28/06/2018 326.485,40 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25658 E43G17000780007 01278530934 ROS S.R.L.

informatizzazione e 
razionalizzazione dei 
processi progettuali e 
produttivi eseguiti con 
macchine

nel processo produttivo aziendale 
sono state individuate due necessità 
di industrializzazione dei processi, 
eliminando la manualità delle 
operazioni nella levigatura delle 
superfici metalliche e la gestione del 
flusso informativo tra ambiente di 
progettazione, di produzione, 
amministrativo per il controllo di 

 gestione.
 

nel primo ambito le operazioni sono 
svolte manualmente, non è ancora 
disponibile un impianto per la pulizia 
delle superfici metalliche. nel 
secondo ambito le

30/11/2016 28/02/2018 225.343,75 19,97% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

130/555



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: 31/05/2020

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

19/11/2018 06/03/2019 342.500,00 20,26% 33058 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25660 C63G16000580007 02551110303 GIAIOTTI S.R.L.

innovazione tecnologica 
ciclo produttivo: 
introduzione nuova 
anubatrice fresatrice

l'anubatrice fresatrice innovera' il 
ciclo produttivo, potenziando la 
capacita' produttiva, migliorando 
l'efficienza e consentendo lo studio 
di nuovi prodotti destinati 
all'efficientamenteo energetico degli 
edifici

19/01/2018 23/07/2018 73.657,00 20,00% 33040 IT

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

25/11/2016 27/12/2018 41.875,30 10,00% 34076 IT

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

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25688 C73G16000610007 02365800305
VIVERE NEL LEGNO S.N.C. 
DI PETRIS GIANNI E 
MICHELE

innovazione tecnologica 
dello stabilimento per 
l’incremento della 
competitività aziendale.

realizzazione di un progetto di 
innovazione tecnologica per 
ampliare la capacità produttiva 
dell’impresa e accrescere il livello di 
competitività, mediante 
l’introduzione di nuove tecnologie 
per l’esecuzione di particolari 
lavorazioni per la produzione di 
elementi particolarmente isolanti in 
grado di ridurre in modo sostanzioso 
l’uso di energia per il raffreddamento 
e il riscaldamento degli ambienti, per 
rispondere a specifiche richieste di 
mercato, e per la riduzione e il riciclo 
dei

18/11/2016 30/11/2018 114.500,00 20,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25691 E63G17001560007 00117220939 VIPACO S.R.L.

avanzamento 
tecnologico e 
automazione nel settore 
metalmeccanico

il progetto prevede la realizzazione di 
tre investimenti che porteranno 
l'impresa ad incrementare la 
capacità produttiva e la 
competitività nel contesto 
internazionale. gli investimenti 
riguardano l'acquisto di 2 macchinari 
tecnologicamente avanzati (tornio a 
fantina mobile e centro di tornitura a 
fantina mobile). oltre a questo verrà 
acquistato un software e relativi 
collegamenti hardware per integrare 
assieme tutti i macchinari produttivi 
potendo realizzare un controllo degli 
stessi in tem

28/11/2016 19/07/2017 288.754,00 20,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25692 E43G17000750007 00634460935 MECNOVA SRL verso industria 4.0

la strategia d'impresa si muove nella 
direzione delle tecnologie abilitanti, 
dove i macchinari industriali 
diventano intelligenti, 
immagazzinano e rielaborano i dati, 
trasmettendoli poi a tutti reparti 
aziendali. l’idea è quella di nuovo 
sistema produttivo più efficiente, 
capace di adattarsi in tempo reale ai 
cambiamenti, prevenendo per 
esempio le emergenze, riducendo i 
consumi di energia dove ci sono gli 
sprechi o correggendo 
tempestivamente i difetti dei 
prodotti.

11/03/2016 28/12/2017 320.078,36 19,70% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25693 E53G17000720007 01249080936 MARRONE S.R.L.
investimenti per la 
flessibilita' della 
produzione

la realizzazione del presente 
progetto permetterà all’azienda di 
essere maggiormente competitiva 
sul mercato di riferimento attraverso 
l’incremento della capacità  e della 
flessibilità produttiva.tale obiettivo 
sarà raggiunto attraverso 
l'introduzione nel ciclo produttivo un 
nuovo laser a fibra, ad alte 
prestazioni, necessario per il 
taglio/incisione dei componenti in 
lamiera  utilizzati dall’azienda per la 
realizzazione dei propri blocchi 
cottura.

15/12/2016 11/07/2018 497.800,30 19,89% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25694 C43G16000670007 00250970308 F.A.T.A.C. S.R.L.

investimenti tecnologici 
per l'innovazione di 
processo e l'aumento 
della capacita' 
produttiva

l'attuale iniziativa si pone l’obiettivo 
di sfruttare i mutamenti della 
tecnologia (macchinario a controllo 
numerico computerizzato connesso 
con workstation in ufficio tecnico 
con installato sistema cad/cam) per 
introdurre in azienda un’innovazione 
di processo necessaria al fine di 
incrementare la competitività e 
redditività aziendale, rendere più 
efficiente il ciclo di lavorazione ed 
acquisire nuove quote di mercato 
venendo incontro alle sempre 
maggiori richieste di qualità, 
accuratezz

26/05/2017 30/01/2018 268.489,51 20,00% 33042 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25696 C43G16000650008 00255970303 DANPLAST S.R.L.

nuova linea di 
estrusione a soffiaggio 
di film plastici per 
packaging alimentare

il progetto è finalizzato 
all'incremento della competitività 
mediante l'aumento della capacità 
produttiva grazie all'introduzione di 
un'innovazione di processo 
rappresentata da una nuova linea di 
estrusione a soffiaggio che 
consentirà di produrre imballi plastici 
per soluzioni relative al packaging 
alimentare con un processo 
automatizzato più flessibile e veloce 
rispetto agli standard attuali e con 
positive ricadute ambientali (con 
estensione della shelf-life degli 
alimenti confezionati de

07/04/2017 30/12/2017 771.530,00 15,00% 33042 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25703 B43G17000350007 00301940318
DOMINI LEGNAMI SRL 
UNIPERSONALE

innovazione aziendale 
con applicazione di 
nuove tecnologie di 
automazione

l'acquisto di un sistema di carico 
automatico alla multilame, oggi 
manuale, permettera' tramite la 
perfetta centratura delle tavole a 
mezzo di sistemi automatici di 
ridurre scarti e rifiuti, aumentando la 
resa di lavorazione, nonche' una 
maggiore flessibilita' alla luce del piu' 
elevato range di dimensioni 
utilizzabili. investimenti connessi 
all'automazione (portoni, 
compressore a vite, affilatrice 
automatica, carrello elevatore) vanno 
nella direzione di un efficientamento 
produttivo ed una rid

18/10/2016 31/12/2017 294.610,50 18,06% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25704 E99D17002250007 01205210931
BASSO VITALIANO & C. 
S.N.C.

progetto di innovazione 
tecnologica e di 
processo mirata alla 
diversificazione della 
produzione

il progetto è focalizzato all’aumento 
della competitività aziendale 
attraverso l’implementazione di 
nuove tecnologie particolarmente 
evolute, complementari ed integrate, 
atte ad eseguire lavorazioni di 
componenti speciali con geometrie 
complesse e con livelli di precisione 
dimensionale e di forma ad oggi non 
realizzabili, al fine di poter soddisfare 
esigenze particolari ad alto valore 
aggiunto e di acquisire rilevanti 
quote di mercato nel settore 
agroalimentare, manifatturiero e 
aeronauti

27/09/2017 30/04/2018 346.753,00 19,92% 33077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25705 E93G17000730007 01400330930 AGORA' S.R.L.

ottimizzazione e 
integrazione dei 
processi per la 
produzione arredo bagni 
con evolute tecnologie

il progetto intende ottimizzare i 
processi produttivi, con nuovo layout 
e investimenti tecnologici  e 
organizzativi,  consentendo di 
ampliare la capacità produttiva dello 
stabilimento, oltre al miglioramento 
della qualità dei prodotti e 
dell’ambiente di lavoro, con 
l’acquisizione di sistemi avanzati  per 
il processo di produzione e 
apparecchiature e  software per 
l’automazione e l’integrazione del 
processo produttivo con le attività di 
gestione aziendale.

19/12/2016 31/03/2018 475.985,66 17,28% 33077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

134/555
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FESR 25706 E93G17000720007 00386550933 ICES-EBM S.R.L.

industrializzazione e 
informatizzazione dei 
processi produttivi di 
nuovi sensori di corrente

il progetto realizza l'ampliamento 
della capacità di uno stabilimento 
esistente mediante la produzione di 
sensori di corrente con materiali 
riciclabili e con processi automatici 
informatizzati. il progetto  è mirato 
allo studio di nuovi sensori di 
corrente che, grazie all'impiego di 
materiali ecocompatibili e riciclabili 
unitamente a processi automatici di 
produzione, possono sostituire 

 prodotti attualmente obsoleti.
 

mentre il fatturato di tali sensori di 
corrente sta progressivame

20/10/2017 30/11/2018 505.000,00 19,80% 33077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25707 E73G17000680007 01312720939 C.M.O. S.R.L.

ampliamento della 
capacità produttiva on 
demand di un’azienda 
produttrice di stampi

il settore di riferimento di c.m.o. vede 
un panorama di aziende sempre più 
concorrenziali. con la presente 
iniziativa l’azienda intende 
acquistare due innovativi macchinari 
al fine di implementare la capacità 
produttiva dello stabilimento e 
restare competitiva sul mercato. 
verranno pertanto acquistate una 
pressa per stampi ed una fresatrice

09/01/2017 20/12/2017 1.840.000,00 13,59% 33076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25708 E43G17000770007 01438980938
SORGENTE 
VALCIMOLIANA S.R.L.

nuova linea produttiva 
efficiente e performante 
- linea pet

interventi d’investimento per la 
realizzazione di un innovativo 
processo di miglioramento della 
capacità produttiva con aspetti 
rilevanti in tema di efficienza 
energetica e riduzione dell’impatto 
ambientale grazie alla diminuzione di 
scarti della produzione. il presente 
intervento vede l’investimento in 
macchinari altamente performanti 
che porteranno ad un cambiamento 
fondamentale nel processo 
produttivo con un’incidenza rilevante 
sul l'aumento del  fatturato aziendale

23/12/2016 06/11/2018 331.866,84 10,33% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25709 E53G17000530007 01308850930 QUATTRIN SRL
potenziamento parco 
macchine ad alta 
tecnologia

introduzione di sistemi e macchine a 
controllo numerico per l'aumento 
della capacita' produttiva 
implementate con l'utilizzo del 
software cad/cam per il 
miglioramento della qualita' del 
prodotto.

29/11/2016 22/05/2017 300.700,00 19,99% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

135/555
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FESR 25710 E53G17000550007 01478200932
PANIFICIO E PASTICCERIA 
VAZZOLER S.R.L.

sistemi avanzati di 
produzione e 
conservazione del 
prodotto

il progetto consiste nell’aumento 
produttivo da attuarsi mediante una 
serie di investimenti specifici che 
oltre a perseguire lo scopo di 
accrescere i volumi prodotti 
intercetta pienamente una serie di 
aspetti particolarmente 
all’attenzione dell’azienda per lo 
sviluppo di prodotti che integrino 
caratteristiche qualitative e chimiche 
di elevato profilo e per la 
conservazione degli alimenti.

16/06/2016 23/05/2018 274.930,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25712 B99D16012050007 04502910286 Test Veritas Srl

un nuovo laboratorio e 
nuove tecnologie per lo 
sviluppo della 
competitività in italia ed 
all’este

il progetto prevede di mutare la 
tecnologia fino ad ora applicata, 
acquistando una serie di strumenti 
ed apparecchiature di nuova 
generazione che svilupperanno le 

 due aree di business dell’azienda.
da un lato si migliorerà un processo 
produttivo preesistente relativo al 
servizio di proficiency test; dall’altro 
verrà allestito ex novo un laboratorio 
per la produzione di materiali di 
riferimento in solvente svolgendo di 
fatto una lavorazione mai svolta 
prima presso la nostra sede.

28/10/2016 22/01/2018 69.280,53 20,00% 34149 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

08/02/2017 20/01/2018 128.825,72 20,06% 34011 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

136/555
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FESR 25716 C93G16000500007 00269350302 PRATIC F.LLI ORIOLI SPA

nuove tecnologie e 
servizi per ampliamento 
verticalizzazione 
riorganizzazione 
processi produttivi

il progetto, strategico per lo sviluppo 
aziendale,  intende introdurre  nei 
processi produttivi sia nuove 
soluzioni tecnologicamente avanzate 
con investimenti, sia la loro 
riorganizzazione  con servizi 
specialistici al fine ampliare la 
capacità produttiva e migliorare le 
prestazioni di  qualità, flessibilità, 
sicurezza,  sostenibilità ambientale e 
di integrare la gestione delle attività 
aziendali in ottica di efficienza 
operativa, il tutto supportato da 
incremento del personale di oltre 20

29/11/2016 27/03/2018 3.069.434,52 2,55% 33034 IT

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 17/09/2018 82.302,99 14,52% 33038 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 08/10/2018 224.988,80 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

137/555
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FESR 25719 C33G16000410007 01413970300 CEPPARO S.P.A.

"pro.e.qua"-produttività, 
efficienza, qualità nella 
lavorazione e 
confezionamento dei 
formaggi

innalzamento tecnologico mediante 
inserimento incrociato di due 
impianti innovativi automatizzati 
gestiti da software per messa la 
punto di un nuovo processo di 
lavorazione e confezionamento dei 
formaggi in atmosfera modificata. 
l’obbiettivo è il raggiungimento di 
elevati gradi di efficienza e 
flessibilità produttiva in associazione 
ad azioni integrate di 
riorganizzazione degli attuali 
processi produttivi in chiave 
industria 4.0.

18/05/2016 10/01/2017 377.500,00 20,26% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25720 C73G16000620007 00161840301 IDEA EFFE S.R.L.
progetto di rilancio dello 
stabilimento di 
produzione

il progetto di rilancio dello 
stabilimento di produzione è 
finalizzato al rafforzamento del 
proprio core business rappresentato 
dalla progettazione e costruzione di 
stand fieristici per conto terzi e al 
consolidamento dell'attività di 
realizzazione di progetti chiavi in 
mano nel segmento contract.

25/10/2017 22/01/2018 66.500,00 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25766 B83G17000510007 02629000247 Metalpack Srl
investimenti tecnologici 
per potenziamento 
capacità produttiva

per contrastare la concorrenza al 
ribasso sui prezzi che caratterizza il 
mercato del packaging alimentare, 
l’azienda intende realizzare degli 
investimenti volti a migliorare la 
qualità dei prodotti, potenziare la 
capacità produttiva e abbattere i 
costi di produzione, riducendo i 
consumi di energia e ottimizzando il 
recupero degli scarti. si prevede il 
potenziamento dell’impianto di 
spalmatura, l’introduzione di un 
sistema di rilevazione dei difetti di 
produzione, un impianto di gestione

19/12/2016 11/09/2018 1.801.512,50 5,32% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

138/555
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FESR 25767 E63G17001570007 00634660930
LIONSTEEL S.A.S. DI 
PAULETTA GIANNI M.D.

tecnologie avanzate 
quali centri di lavoro, 
robotica e cad/cam per 
ampliare la capacità 
produttiva

lionsteel sas intende introdurre 
innovazioni tecnologiche per 
accrescere la capacità produttiva e 
competitiva: l’investimento mira a 
velocizzare i tempi di lavorazione, 
creare ed ampliare linee di 
produzione e migliorare la qualità del 
prodotto. ciò sarà possibile 
mediante l’implementazione di un 
centro di lavoro avanzato dotato di 
un robot antropomorfo, della 
modellazione numerica di ultima 
generazione, un potente centro per 
la foratura e tre impianti dedicati a 
tre fasi di lavorazione

15/09/2016 25/06/2018 250.247,50 20,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25768 E31E17000210007 00205850936 CAMA SRL fabbrica intelligente

si intende inserire nel processo 
produttivo un tornio intelligente in 
grado di interagire con l'uomo e con 
le altre macchine attraverso specifici 
programmi software al fine di 
ottimizzare la produzione

23/08/2016 13/04/2017 326.100,00 8,16% 33081 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25769 E43G17000730007 12335620154 TECNOFOIL SRL

riorganizzazione dei 
processi di produzione 
per sviluppare i prodotti 
a marchio registrato

il progetto intende realizzare 
l'ampliamento della capacità di uno 
stabilimento esistente mediante 
l'incremento delle dimensioni 
lavorabili per le materie prime e per il 
prodotto, la razionalizzazione delle 
operazioni di riavvolgimento delle 
bobine, la riduzione dei tempi di 
ciclo, la fornitura delle nuove 
tipologie di prodotti a marchio 
aziendale embotec®, che 
comprende una famiglia di prodotti 
per il settore della serigrafia. in 
relazione al primo ambito di 
intervento, il progetto è mirato

15/04/2017 06/10/2017 60.056,18 20,00% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

139/555
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FESR 25770 C31E16000700007 02460690304

TORNERIA MECCANICA 
VIGNANDO S.N.C. DI 
PONTISSO GABRIELE & 
CRISTIAN

la nostra evoluzione del 
processo produttivo 
nelle lavorazioni 
meccaniche

il progetto presuppone di evolvere 
radicalmente l'attuale processo 
produttivo introducendo nuovi cicli 
di produzione che consentano di 
inserire un nuovo macchinario che 
sia in grado di svolgere 
autonomamente più fasi 
accorpandole, sia in grado di 
dialogare con altri macchinari in uso 
e altri che potranno essere inseriti 
successivamente, e che verrà 
programmato tramite nuovi sistemi 
di telecomunicazione che 
consentano anche di interagire on-
demand con il cliente finale.

01/12/2016 20/04/2017 113.000,00 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25771 C91E16000720007 01592790305 SCARBOLO ZUCCHERI SRL
macchina imbustatrice 
automatica a 10 piste

macchina imbustatrice automatica 
universal-pack a 10 piste serie 
gamma versione "m10b" per 
produrre buste monouso contenenti 
zucchero (semolato/canna) 
termosaldate su 4 lati

14/09/2016 29/05/2017 102.500,00 20,00% 33047 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25772 C93G16000580007 02741890301 UNIR SRL

processi automatizzati 
all’avanguardia per 
l’incremento della 
competitività di unir srl

il progetto di investimento 
tecnologico di unir srl  riguarda 
l’implementazione di un tornio di 
ultima generazione con caricatore 
automatico, di portautensili 
motorizzati ad elevate prestazioni 
nonché l’introduzione di un sistema 
cad/cam e il collegamento in rete 
delle macchine a controllo numerico 
presenti in officina; l’obiettivo è 
l’avvio di  processi produttivi  
innovativi, l’aumento della capacità 
produttiva, l’abbattimento degli 
inquinanti e l’impiego ottimale delle 
risor

17/06/2016 27/12/2016 85.720,21 19,96% 33032 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

140/555



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: 31/05/2020

FESR 25782 B73G17000500007 00309280311 S.C.A.M.E. S.R.L.

progetto per il nuovo 
sistema di produzione e 
per l’adozione di 
strumentazione di 
nuova generazion

il progetto da realizzare si basa 
sull’acquisizione di macchinari dotati 
di tecnologie innovative sia per la 
produzione che per il suo controllo 
qualitativo e la rintracciabilità del 
prodotto. contemporaneamente 
sono previsti investimenti per 
l’aumento della capacità produttiva, 
in particolare sul fronte delle 
macchine di maggiori dimensioni, 
che stanno assumendo un ruolo ed 
un’importanza crescenti, di sicuro 
interesse professionale e con 
sensibile ritorno economico

05/01/2017 12/11/2018 715.947,25 11,70% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25784 E39D17002370007 02415280300 MEC-2 SRL competitivita' mec2
aumento competitivita'  per mezzo di 
investimenti in macchinari, impianti 
attrezzatture, cad/cam e gestionale.

30/01/2017 20/06/2018 127.921,76 20,15% 33090 IT

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

30/06/2017 28/09/2018 73.755,62 10,00% 33097 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25786 E43G17000760007 01776500934 VI-TECHNIK S.R.L.
stampaggio ad iniezione 
di particolari in plastica 
per vetri automobilistici

il progetto nasce e si sviluppa nel 
tempo dalle nostre capacità tecniche 
e di conoscenza dei prodotti in 
materie plastiche per specifiche 
applicazioni del settore automotive. 
il focus principale del progetto è 
quello di valorizzare il processo 
produttivo della stampa di particolari 
in plastica con unito nastro biadesivo 
da applicare ai vetri automobilistici, 
rendendolo automatizzato.

17/05/2016 13/11/2018 212.584,00 18,96% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

141/555
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FESR 25787 E73G17000650007 01623680939
B.F.T. S.N.C. DI LORENZO E 
ANDREA BORTOLUSSI

innovazione tecnologica 
e di processo mirata 
all’incremento della 
capacita’ produttiva 
aziendale

l’investimento è focalizzato 
all’aumento della capacità 
produttiva aziendale attraverso una 
innovazione tecnologica e di 
processo realizzabile con 
l’implementazione di nuove 
tecnologie estremamente evolute 
(caricamento automatizzato eco-
compact 20, compressore kaeser e 
sw cad/cam hypermill), 
complementari e integrabili ai centri 
di lavoro cnc già presenti, creando un 
nuovo modello produttivo molto 
efficiente in grado anche di lavorare 
in modalità continuativa e 
completamente automatiz

30/06/2016 24/10/2017 132.812,50 20,00% 33076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25788 E94H17000490007 01632140933 SERVIZI INDUSTRIALI SRL
s.i.3: servizi industriali 
innovativi intelligenti

s.i.3 intende concretizzare un 
upgrade tecnologico ed 
organizzativo della servizi industriali  

 srl, che le consenta di:
a) creare un nuovo stabilimento 
industriale da insediare presso il sito 
industriale-artigianale di 
fontanafredda (pn), comune 
rientrante nelle aree territoriali 

 colpite da crisi diffusa
b) ampliare la capacità produttiva 

 della servizi industriali (+40%)
c) mantenere la leadership nel 
proprio settore di riferimento a 
livello locale e parallelamente di 
crescere sui mercati i

31/08/2017 15/11/2018 849.660,12 10,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25789 E64H17000500007 00405660937 ORESTE FRATI S.R.L.
aumento produttivita' 
con tecnologia avanzata

ampliamento della capacità 
produttiva con un nuovo 
stabilimento che verrà equipaggiato 
con una macchina arrotatrice per 
produzioni avanzate ad alta 
produttività e completamente 
connessa con i sistemi cad cam 
dell’impresa con lo scopo di gestire 
le lavorazioni di rettifica di prodotti 
complessi dove viene richiesto 
elevato livello di finitura sia per 
motivi tecnici che estetici.

20/03/2017 29/11/2017 273.000,00 11,56% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

142/555
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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 03/08/2018 86.264,22 20,00% 34135 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25792 C29D16001100007 00311860308 Ortopedia Porzio Srl

applicazione di 
tecnologie e domotica 
avanzate per lo sviluppo 
di una soluzione 
innovativa di aal.

attraverso l’implementazione e 
l’integrazione di tecnologie 
informatiche e di domotica con 
funzioni avanzate, ortopedia porzio 
svilupperà un sistema innovativo di 
aal capace di far vivere  anziani e 
disabili comodamente in casa, 
migliorando la loro autonomia, 
facilitando le attività quotidiane e 
garantendo buone condizioni di 
sicurezza. ortopedia porzio diventerà 
un “hub” del settore offrendo un 
servizio globale capace di risolvere 
tutte le problematiche legate ad una 
precisa patolog

11/05/2016 26/09/2018 109.720,20 20,00% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25793 C13G16000570007 DPZPGR77D29L483Z DI PIAZZA PIERGIORGIO sistema bio-cippato 2.0

il progetto si propone di realizzare un 
innovativo sistema di produzione di 
cippato legnoso bio-sostenibile 
ottenuto da materiali legnoso di 
scarto derivante dalle operazioni di 
cantiere. tale progetto verrà 
realizzato attraverso l’acquisto di n° 
01 escavatore cingolato, munito di 
pinza forestale, che sarà inserito nel 
processo produttivo aziendale ed 
impiegato in maniera innovativa 
nelle attività di cantiere: 
pulizia/rimozione essenze arboree 
per predisposizione fondazioni ed 
ulteriori o

29/05/2018 30/09/2018 50.900,00 20,00% 33023 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25794 C13G16000500007 02313760304 Todone Due Srl

introduzione di 
tecnologie per 
l’ampliamento della 
capacita e la 
diversificazione della 
produzione

il progetto di investimento di todone 
due srl volto ad accrescere la 
competitività, ampliando la capacità 
e diversificando la produzione si 
realizza mediante l’introduzione di 
una  multilama ad elevate 
prestazioni e funzionalità innovative, 
di un sistema cad/cam per le 
lavorazioni di pantografura nonché 
di un impianto per la produzione di 
pellet derivanti da scarti da 
lavorazione.ciò consentirà 
all’impresa di ottenere maggiore 
efficienza rapidità e qualità delle 
lavorazioni e un nuo

17/06/2016 06/11/2018 101.410,00 17,28% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25795 C13G16000450007 01879280301 PREFOR S.R.L.

“laser 4.0" - tecnica 
innovativa di incisione 
laser per nuovi standard 
di prodotto.

prefor intende definire un nuovo 
concept di produzione ad elevato 
grado di efficienza e flessibilità 
produttiva per il quale sarà 
necessario introdurre una tecnica 
innovativa di lavorazione laser cnc  
oltre a una riorganizzazione 
aziendale in chiave “industria 4.0”. in 
particolare, con il nuovo processo 
produttivo, sarà possibile ottenere 
speciali finiture (back light) delle 
superfici dei corpi illuminanti in 
grado migliorare le performance 
estetiche e contribuendo ad 
aumentarne la resa

18/11/2016 29/09/2017 240.000,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25807 B73G17000520007 00539570317
AUTOFFICINA FAVRETTO 
DI FAVRETTO CLAUDIO E 
FRANCO S.N.C.

acquisto di attrezzatura 
per collaudo autoveicoli 
e attrezzatura per 
assetto ruote

acquisto di attrezzature per il 
servizio di collaudo autoveicoli e 
attrezzatura per assetto ruote, 
attualmente la ditta si avvale di 
questo servizio presso terzi con 
dispendio di costi e tempi.

30/11/2017 31/12/2017 59.381,90 19,98% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25808 B83G17000500007 00448840314 BENSA S.R.L.
introduzione di un 
innovativo centro di 
lavoro automatizzato

il presente progetto di innovazione 
mira ad incrementare la produttività 
dell'azienda attraverso 

 l'introduzione
di un innovativo centro di lavoro 
automatizzato di tornitura

30/05/2017 26/10/2017 155.800,00 19,82% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25809 E53G17000560007 01110930938 NU.ER.T. SRL
aumento produttività e 
pompe per navi

il progetto di investimento consiste 
nell’ampliamento della capacità dello 
stabilimento, mediante l’acquisto di 
un macchinario innovativo che 
permetterà all’azienda di produrre  e 
mettere in vendita un nuovo tipo di 
pompa con  caratteristiche 
specifiche  per il settore navale ed in 
generale per gli ambienti ad alta 
concentrazione di sale nell’aria e 
nell’acqua

19/12/2017 27/07/2018 164.000,00 19,38% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25810 E61E17000150007 01310910938 IDEAL BAGNI SRL nesting e imballi

il progetto  prevede il cambiamento 
fondamentale dei processi produttivi 
attraverso l'introduzione di 
macchinari tecnologicamente 
avanzati automatizzati e connessi 
secondo le direttive industria 4.0. 
oltre ad un recupero di efficienza , 
l'intervento è focalizzato al risparmio 
energetico e alla riduzione 
dell'impatto ambientale per una 
minore produzione di scarti e di 
rumore nell'ambiente di lavoro.

01/12/2016 09/06/2017 338.000,00 20,00% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25811 E63G17001550007 01529350934 EURO KNIVES ITALIA S.R.L.
aumento della 
produttività attraverso 
l'innovazione

il progetto mira ad un aumento della 
capacità produttiva dell’azienda 
attraverso l’acquisizione di 
macchinari di ultima generazione a 
completo controllo numerico con 
tecnologia cnc per cam, caricatore 
automatico per le lavorazioni senza 
presidio fisico e la possibilità di 
trasmettere dati di funzionamento, 
prestazioni, fermi macchina 
attraverso sensoristica avanzata e 
prese di connessione dati ad alta 
velocità

10/03/2017 28/03/2018 316.297,00 12,78% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25812 E83G17000580007 01286090939 NUOVA CONTEC S.R.L.
investimenti per la 
flessibilita' della 
produzione

il programma di investimento fa 
riferimento all’acquisto di nuove 
macchine di ultima generazione in 
grado di garantire elevata 
produttività con riduzione 
contemporanea dei costi e, nello 
stesso tempo, garantire estrema 
flessibilità e puntuale consegna del 
prodotto finito, riducendo il “time to 
market” dei nuovi prodotti

05/08/2016 10/01/2017 78.850,00 20,00% 33086 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

145/555



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: 31/05/2020

FESR 25813 E33G17002470007 01035130937 MAGLIFICIO MA.RE. S.r.l.

“inno.mare" – 
innovazione integrata 
per processo ad alta 
efficienza e flessibilità.

l’impresa intende introdurre una 
radicale innovazione tecnologica, al 
proprio processo produttivo e 
organizzativo aziendale. l’idea è 
quella di inserire degli impianti di 
taglio dei tessuti altamente 
automatizzati ed efficienti, di cui 
l’azienda attualmente non dispone, 
capaci di lavorare anche i tessuti di 
ultimissima generazione. in 
particolare il nuovo processo 
permetterà di ottenere elevate 
precisioni di taglio, qualità, 
scalabilità, ripetibilità e flessibilità 
grazie ai sofisti

15/12/2016 09/03/2017 190.000,00 20,00% 33083 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25814 B96G16000460007 01024090324
Laboratorio Momic s.n.c. di 
Nevio Momic & C.

ampliamento della 
capacità mediante 
l'implementazione di 
macchinari e sistemi di 
ultima generazione

automazione processo produttivo 
introducendo un sistema di 
modellazione virtuale,integrato con 
software cad,e una fresatrice di 
ultima generazione che,insieme alla 
workstation dedicata,offrono un 
processo di misurazione e 
prototipazione rapido e 
efficiente,riducendo i tempi e i costi 
di lavorazione.per rendere l’intero 
ciclo produttivo integrato e 
competitivo saranno introdotti 
anche altri macchinari automatizzati 
e una caldaia a condensazione in 
un’ottica di efficienza produttiva e 
energet

13/12/2016 27/12/2017 59.190,00 20,00% 34128 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25815 C79D16002180007 01036070306 MININI SRL
nuove tecnologie per il 
tnt (tessuto non tessuto)

il progetto prevede l’acquisto e 
l’installazione di macchinari e 
impianti, tecnologicamente 
all’avanguardia, per 
l’implementazione e lo sviluppo delle 
linee produttive aziendali, anche ai 
fini della diversificazione della 
produzione per l’introduzione di beni 
mai realizzati precedentemente. si 
prevede inoltre di rafforzare il 
sistema informativo interno per la 
pianificazione ed il controllo della 
produzione e di attivare consulenze 
informatiche e tecnologiche per 
l’innovazione dei p

04/03/2016 27/06/2018 355.437,40 20,56% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 25816 C11E16000480007 02144650302 HELICA SRL
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 20/03/2018 237.737,40 20,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25817 C59D16001310007 02312400308
MOBILIFICIO TREVISAN 
SRL

implementazione centro 
di lavoro a controllo 
numerico

il progetto si configura nell'ambito 
della diversificazione della 
produzione con inserimento delle  
lavorazioni del "fuori misura" , 
includendo in tale voce , la 
realizzazione delle  campionature e  
delle serie ridotte . l'investimento  
risponde all'esigenza di un mercato 
sempre piu'  orientato al just in time, 
che prevede tempi di realizzazione e 
consegna estremamente ridotti e 
per piccoli lotti . attualmente tali 
lavorazioni vengono effettuate in 
outsourcing  legando l'azienda a 
logiche di te

22/11/2016 31/03/2017 135.230,00 19,93% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25818 C21E16000370007 02338340306
LETTIG SNC di Lettig Loris 
e Madotto F.

innovazione tecnologica 
salvaguardia ambientale 
e sicurezza lavoro

l'investimento previsto è 
indispensabile per poter svolgere 
con massima professionalità quel 
ramo di attività di soccorso stradale 
e trasporto di mezzi agricoli ai quali è 
vietata la circolazione su strada. il 
bene d'acquisto è altamente 
innovativo ed è dotato di nuovi 
dispositivi elettronici per la sicurezza 
sul lavoro e la salvaguardia 
ambientale. ne deriva che avremo un 
cambiamento sul processo 
produttivo che porterà ad una 
riduzione sostanziale delle emissioni 
in atmosfera

20/12/2017 20/12/2017 108.000,00 20,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

147/555
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FESR 25819 C69D16003530007 00154680300 OFFICINE TOFFOLUTTI SRL

acquisto impianto taglio 
al plasma per lo sviluppo 
di una nuova gamma  di 
prodotti

il progetto riguarda l'acquisto di un 
impianto al plasma automatizzato di 
ultima generazione e di una 
postazione cad/cam con relativo 
sotware per la realizzazione di nuovi 
articoli per misure, finiture , spessori, 
precisione di taglio, foratura e 
tolleranze mai prodotti 

 precedentemente.
lo scopo e' acquisire nuovi clienti e 
poter soddifare richieste 
maggiormente tecnologiche rispetto 
alle attuali  nei settori della 
carpenteria, della costruzione di 
macchinari ed impianti, nel settore 
dell'arre

28/12/2016 28/11/2017 103.900,00 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25820 C79D16002170007 02643370303 CIVIDINO ELIO S.R.L.

nuova fresatrice 
universale abbinata a sw 
di progettazione e 
programmazione della 
produzione

il progetto della cividino srl prevede 
un  intervento complesso di 
investimenti in impianti, macchinari 
attrezzature, e software integrati 
finalizzato a: sviluppo di una nuova 
linea di produzione dedicata alla 
gestione di nuove importanti 
commesse; potenziamento capacità 
produttiva ed efficientamento 
tecnologico di tutto il ciclo 
produttivo; efficientamento 
energetico e miglioramento 
dell’impatto ambientale di tutto il 
ciclo produttivo

23/12/2016 20/12/2017 303.600,00 20,00% 33030 IT

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

16/08/2017 09/11/2018 726.000,00 11,02% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

148/555
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FESR 25836 E29D17001350007 01163310939 S.P.M. ENGINEERING S.R.L.

acquisizione 
attrezzature per 
progettazione 
elettrodomestici low-
noise

il progetto prevede l'ampliamento 
della gamma dei servizi offerti 
implementando una nuova 
metodologia di sviluppo del prodotto 
elettrodomestico. a tale scopo è 
necessario dotare il proprio operato 
produttivo di beni strumentali che 
permettono di industrializzare 
quanto, allo stato attuale, può 
essere fatto solo grazie alla 
competenza di singoli esperti. si 
tratta di un progetto di 
diversificazione della produzione di 
beni (prototipi) e servizi 
(progettazione) mai realizzati 
precedentemente.

13/06/2016 03/07/2018 254.879,22 21,15% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25837 E53G17000520007 01667220931
MARCOLIN COVERING 
S.R.L.

innovare il processo 
produttivo

il progetto prevede l’installazione di 
magazzini intelligenti controllati 
informaticamente per garantire la 
dovuta efficienza ai sistemi di 
produzione grazie ad un costante 
monitoraggio delle quantità e dei 
livelli di scorta minima e al 
collegamento automatico con i 
sistemi di prelievo al fine di 
ottimizzare le quantità di materiale 
che sono necessarie agli impianti a 
cnc per realizzare le lavorazioni cosi 
come previste dai sistemi cad cam 
presenti in produzione e che 
traducono le richieste

05/08/2016 30/04/2018 207.593,86 20,28% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25838 E73G17000700007 01011430939
RUBINETTERIE DEL FRIULI 
SRL

automazione del settore 
delle lavorazioni 
meccaniche

il presente progetto di innovazione 
mira ad incrementare la produttività 
dell'azienda attraverso l'introduzione 
di un nuovo transfer integrato ad 
innovativa isola robotizzata per 
carico/scarico e movimentazione dei 
pezzi

18/01/2017 18/12/2017 333.000,00 20,00% 33097 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

149/555
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FESR 25840 E59D17001230007 03762010266 GELINOVA GROUP S.R.L.
ice_maker: preparati e 
variegati per gelati con 
zero conservanti

studio e sperimentazione di 
variegati/prodotti senza conservanti 
per arricchire le gamme libera/bio e 
ottenimento delle certificazioni iso 
22000 food safety / brc, halal per i 
mercati arabi, gluten free, che siano 
di facile reperibilità e lavorabilità. il 
progetto rientra nella priorità 
tematica: sviluppo di sistemi 
innovativi di conservazione dei 
prodotti. l’obiettivo e quello di 
prolungare la shelf-life e la 
commerciabilità, di ridurre i costi  
energetici e l'impatto ambientale, 
oltre c

31/01/2017 17/12/2018 277.190,39 20,45% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25841 E49D17001770007 01707150932 Analitica Sarc Srl sviluppo analitica sarc
introduzione di un cromatografo 
liquido uhplc.

17/10/2017 23/11/2017 48.592,59 20,12% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25843 E51E17000170007 01445000936
B.R.A. sas di Battistin A. & 
C.

progettualita' 
tecnologica a supporto 
del packaging per 
bevande alimentari

finora quasi tutta la progettazione 
meccanica curata dal titolare è stata 
fatta manualmente a tecnigrafo. si 
vuole ora implementare risorse 
strumentali ed umane per ottenere 
sviluppi progettuali adeguati ai 
tempi e più veloci, con attivazione di 
un ufficio progettazione a due 
postazioni e implementazione di 
macchine di maggior efficacia 
produttiva e per lavorazioni 
particolari e delicate dell'acciaio inox 
con parti destinate al contatto di 
bevande alimentari, nonchè software 
gestionale di co

16/03/2016 13/07/2018 69.616,28 18,05% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25844 E23G17000920007 00293180931
GOBBO A. & DAL BEN G. 
S.R.L.

introduzione di una 
pressopiegatrice 
innovativa e user-
friendly per incremento 
della produttività

il progetto di investimento della 
gobbo a. & del ben g. srl è finalizzato 
all’innovazione tecnologica del 
proprio processo produttivo in modo 
da garantire la competitività sul 
mercato in un settore specifico ad 
alta concorrenzialità, introducendo 
una pressa piegatrice a 8 assi e a 
controllo numerico.

04/08/2016 15/12/2016 109.000,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

150/555
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FESR 25845 E63G17001720007 00231270935 FERRAMENTA LIVENZA

introduzione di un 
innovativo macchinario 
per l’automazione del 
processo produttivo

ferramenta livenza opera nel settore 
della produzione di ferramenta ed 
accessori per l’industria del mobile. 
con la presente iniziativa intende 
automatizzare ulteriormente la 
produzione acquistando un 
innovativo macchinario per un 
articolo attualmente assemblato a 
mano, incrementando così la 
capacità produttiva aziendale

02/02/2017 21/01/2019 148.000,00 20,00% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25848 E63G17001520007 01534340938 BEMAR taglio laser 4.0

acquisto di un impianto da taglio e 
incisione laser fibra con sorgente 
laser da 2000w e area di lavoro 
2030mm*1550mm completo di 
tastiera palmare di comando con 
volantino, impianto di filtraggio a 
polvere inertizzante, impianto gas, 
pc monitor mouse e tastiera, 
software di lavorazione, software 
cad/cam per la elaborazione e la 
modifica delle immagini vettoriali, 
software di gestione e 
aggiornamento della macchina 
attraverso connessione internet 
protetta.

01/08/2016 31/01/2017 284.505,00 20,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25849 E81E17000200007 01059750586 S. ANTONINO - S.R.L.

automazione  sistema di 
cablaggio in f.o. per il 
cloud computing a 
servizio delle abitazioni 
(ftth).

acquisizione di macchina, sistemi 
elettronici e software per 
realizzazione di progetti di 
estensione della rete a banda larga 
in fibra ottica alle singole abitazioni 
(ftth) con tecniche di cablaggio a 
basso impatto ambientale mediante 
tecnologie di produzione avanzate di 
perforazione direzionale teleguidata  
con telemetria  basata su campo 
magnetico e controllo via radio dei 
parametri di avanzamento, gestione 
elettronica integrata delle funzioni 
della macchiana e dei sistemi di 
sicurezza.

09/07/2018 26/09/2018 387.590,00 20,00% 33086 IT

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 21/09/2018 105.529,63 18,43% 34015 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

151/555
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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 31/10/2018 500.000,00 15,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25852 C13G16000550007 00373700301 TECNOASPIRAZIONI S.R.L.

“taglio cnc" – 
innovazione integrata 
per processo ad alta 
efficienza e flessibilità.

tecnoaspirazioni intende definire 
una nuova metodologia di 
produzione ad elevato grado di 
efficienza e flessibilità produttiva per 
il quale sarà necessario introdurre 
una macchina innovativa di taglio al 
plasma ad alta definizione, 
controllato da cnc,  oltre a una 
riorganizzazione aziendale in chiave 
“industria 4.0”. in particolare, con il 
nuovo processo produttivo, sarà 
possibile ottenere elevate precisioni 
di taglio, qualità, scalabilità, 
ripetibilità, flessibilità grazie ai sofist

23/10/2017 22/12/2017 106.404,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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.

24/11/2017 31/08/2018 323.500,00 10,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

152/555
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FESR 25854 C13G16000470007 00456610302 METAL WORLD S.P.A.
automazione e 
tracciabilita' del 
processo produttivo

il progetto metal world s.p.a. 
riguarda l’automazione di alcune fasi 
di lavorazione relative al processo 
produttivo secondo gli innovativi 
dettami previsti dal piano industria 

 4.0 che riguardano:
• l’installazione di nuove macchine 
utensili tecnologicamente avanzate 
e a cnc per l’affilatura e la tornitura 

 degli utensili;
• la marcatura dei prodotti in uscita 
dalle linee di lavorazione per una loro 

 più rapida e snella identificazione;
• l’installazione di apposita sensoristi

27/10/2016 22/01/2018 682.900,00 17,34% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25855 C29D16001120007 02584950303
IGA TECHNOLOGY 
SERVICES S.R.L.

sviluppo di servizi 
altamente innnovativi 
basati sul 
sequenziamento di 
nuova generazione

il progetto si propone di aggiungere 
al portfolio di servizi offerti nel 
campo della genomica due nuovi 
servizi altamente innovativi quali 
l’assemblaggio dei genomi umani e 
l’analisi di espressione a livello di 
cellule singole. queste applicazioni 
avranno un grosso sviluppo nel 
campo della ricerca e della 
diagnostica umana nei prossimi 5 
anni e igatech considera strategico 
poter offrire prima possibile questo 
tipo di servizi in regione, in italia e tra 
i pochi a livello mondiale.

18/03/2016 30/11/2017 352.095,00 14,39% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25856 C93G16000540007 01592250300 PETTARINI S.R.L.
macchine avanzate e 
sensoristica per l'alta 
produttivita'

il progetto riguarda l'acquisizione di 
macchinari ad elevata capacità 
produttiva e di sistemi di 
sensoristica che permetteranno un 
recupero produttivo notevole grazie 
all’utilizzo della tecnologia iot 
internet of things all’interno dei 
concetti rappresentanti dalle 
tecnologie abilitanti.

30/11/2016 29/12/2017 888.575,00 13,45% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

153/555
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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

14/12/2016 22/11/2018 852.774,63 15,81% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25859 C91E16000690007 01844680304 MININI & C. S.R.L.
new thermoforming 
process

il progetto è relativo ad un 
cambiamento fondamentale del 
processo produttivo di 
termoformatura attraverso 
l'inserimento di nuove tecnologie 
con un impatto fondamentale 
sull'ambiente e sul risparmio 
energetico. l’area di specializzazione 
è il “filiera casa ”. in questo contesto 
la traiettoria di sviluppo del progetto 
è la 2 . metodi e tecnologie per la 
progettazione rapida in quanto 
trattasi dell’inserimento all’interno 
del processo di macchine ad elevata 
produttività che interagi

20/07/2016 26/07/2017 622.815,20 4,80% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25909 B73G17000480007 00408090314 BMB DI BERINI F. & C. SNC

“bmb 4.0" - innovazione 
di processo nelle 
lavorazioni cnc per 
asportazione di truciolo

bmb s.n.c. 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.

13/09/2016 31/01/2018 454.955,71 20,06% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

154/555
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FESR 25910 B83G17000550007 00041040312
Grafica Goriziana Sas di 
Pelicon Edi e Cevdek Mitja 
e C.

automazione processi di 
stampa

investimento è finalizzato allo 
sviluppo ed all’installazione di 
impianti di stampa innovativi ed 
all’automazione del processo, 
mediante l'introduzione di un 
innovativo sistema di stampa

20/06/2016 30/03/2017 147.500,00 17,49% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25911 B73G17000470007 00309560316
GALVANICA ISONTINA DI 
VISINTIN MARISA & C. 
S.A.S.

nuovo impianto per 
galvanostegia

realizzazione di una nuova linea 
produttiva composta da un impianto 
innovativo per trattamenti galvanici 
dei metalli su materiali, a base 
ferrosa, di piccola dimensione, 
utilizzando anodi in composto di 
ceramica

30/04/2017 11/12/2017 450.000,00 16,35% 34076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25912 B83G17000540007 01168180311 LATTERIA MONTANARI SRL

nuove tecnologie per 
offrire prodotti 
alimentari di elevata 
qualità

il progetto d'investimento mira ad 
apportare un processo di 
innovazione in azienda andando a 
migliorare le caratteristiche dei 
prodotti realizzati attraverso 
l'acquisto di una serie di attrezzature 

 tecnologiche che permeteranno di:
- intervenire sul processo produttivo 

 esistente
 - incrementare la produttività

- mantenere elevati standard di 
 qualità

- ridurre l'impatto ambientale e 
l'utilizzo delle fonti energetiche in 

 fase di lavorazione.
oltre all'acquisto dei macchinari, l'azie

08/03/2016 05/10/2017 438.124,93 20,14% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25915 E53G17000700007 00196910939
MICRON DI G. MINUDEL E 
C. S.R.L.

"pro.e.qua" - 
produttività, efficienza e 
qualità nelle lavorazioni 
meccaniche di 
precisione.

si intende introdurre una radicale 
innovazione, 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. 
verranno introdotte avanzate 
tecnologie di lavorazione meccanica, 
controllo dimensionale 3d e software 
cad/cam per alte prestazioni di 
processo in chiave “industria 4.0”, 
avvalendosi di sofisticati 
automatismi e controlli, anche da

27/04/2017 13/11/2018 453.600,00 19,61% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25916 E19D17001570007 01634170938 LA MECCANICA VDM  SRL progetto vdm 2016

internalizzazione misurazione 
certificata, nuovo sistema cad/cam, 
strumenti di misurazione bordo 
macchina

30/05/2016 22/05/2018 159.212,13 20,11% 33087 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

155/555
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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.

28/02/2018 13/12/2018 72.963,00 15,33% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25919 E43G17000870007 01116970938 VIDEE S.P.A. la realta' virtuale

videe ha identificato, in un organico 
piano d’investimento, gli strumenti e 
le attrezzature di cui dotarsi per 
inserire nei propri prodotti elementi 
in realta' virtuale per produrre 
originali video completamente 

 basati su tecnologie vr.
in particolare grazie ai mezzi per 
realtà aumentata, si apre la 
possibilità di dirigere in remoto la 
regia di mezzi di produzione audio-
visiva, ampliando incredibilmente le 
capacità operative dell’azienda 
quando si deve muovere in ambienti 
di difficile r

07/03/2017 28/09/2018 223.323,25 10,00% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25920 B71B16000670007 00690360326 Luglioprint srl
aumento produttività ed 
innovazione - stampa 
digitale

progetto per l'acquisizione di un 
sistema innovativo di stampa 
digitale, primo in regione, rivolto 
all'aumento della qualità di stampa e 
alla produttività, per la produzione di 
prodotti editoriali e commerciali. 
risparmio di fonti energetiche pari al 
21% in meno a quelle odierne.

20/03/2018 29/08/2018 123.212,00 20,00% 34018 IT

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 20/03/2018 80.575,00 20,00% 34144 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

156/555
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FESR 25924 C21E16000340007 02709730309 SODALSE SRL
centro di lavoro cnc 
artist a 6 assi

il progetto ha come scopo la 
sostituzione di macchine di vecchia 
generazione con il centro di lavoro 
bacci “cnc artist/centro di lavoro a 6 
assi” e garantisce: l’aumento della 
qualità e della produttività del 
prodotto finito, la riduzione della 
tempistica per l’attrezzaggio, 
l’aumento della sicurezza per 
l’operatore, la diminuzione del 
consumo di energia e la riduzione del 
rilascio delle sostanze inquinanti (es. 
olii, grassi e lubrificanti)

08/08/2017 27/10/2017 146.900,00 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25925 C29D16001090007 02010570303
INDAF S.A.S. DI MAURO 
DAMIANI & C.

progetto realizzazione 
arredi ultraleggeri 
resistenti all'acqua 
riciclabili

il progetto di diversificazione della 
produzione prevede la realizzazione 
di una linea di mobili ottenuti con 
una nuova soluzione tecnologica da 
noi brevettata di costruzuione di 
elementi realizzati con anima interna 
in alveolare di polipropilene rivestito 
in laminato plastico e bordi in 
polipropilene. detti materiali, testati 
dal catas, sono idonei all'uso in 
ambiente umido e sono riciclabili al 
fine del loro ciclo di vita

12/09/2016 26/01/2018 76.368,00 20,00% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25926 C21E16000360007 00477620306 M.M. srl

inv. tecnologici per il 
rivestimento estetico e 
funzionale dei grigliati in 
polimero rinforzato

acquisto di una macchina 
spruzzatrice automatica e di un 
sistema di polimerizzazione a raggi 
uv.

07/12/2017 31/05/2018 270.000,00 15,74% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25927 C33G16000440007 00995270303 OMEC OVARO SRL

implementazione fasi di 
stampaggio e 
lavorazione componenti 
metallici

acquisizione impianti, macchinari, 
attrezzature, hardware, software e 
nuove assunzioni di personale per 
innovare, implementare e rendere 
automatizzata la produzione di 
componenti metallici destinati alla 
produzione di occhiali e orologi.

13/04/2016 13/12/2016 406.518,95 20,00% 33025 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25957 C33G16000400007 02784920304 Minisini Srl

tecnologie di nuova 
generazione per la 
piegatura e la progett 
3d volte ad ampliare la 
capacitã

lâ€™obiettivo di minisini srl ã¨ di 
ampliare la capacitã  produttiva 
mediante lâ€™introduzione di una 
piegatrice ad alta velocitã  e 
precisione e un software 3d...

24/07/2017 19/01/2018 436.835,00 19,92% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

157/555
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FESR 25958 C13G16000430007 00491260303 TECNO-MEC S.R.L.

tecno-mec - 
innovazione aziendale 
attraverso nuove 
tecnologie

il progetto d’investimento è 
finalizzato ad introdurre nel processo 
produttivo attuale un macchinario 
tecnologicamente avanzato 
(lavorazioni su 5 assi in continuo), 
che permetterà sia di ottimizzare i 
tempi di attrezzaggio macchina che 
di essere più competitivi dal lato 
della qualità del prodotto finito in 
merito alla precisione stessa, che 
con gli attuali impianti l’impresa non 
riesce ad ottenere, oltre a 
implementare l’attuale gamma di 

 produzione. 
verrà inoltre introdotto un soft

23/10/2017 11/06/2018 423.080,00 20,08% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25959 C11E16000460007 00619120306 ITALCURVATI SRL
italcurvati - innovazione 
tecnologica del 
processo produttivo

l’intervento  che verrà realizzato sarà 
mirato ad incrementare 
ulteriormente le prestazioni 
produttiva mediante un approccio 
integrato, volto ad ottimizzare la 

 resa di ciascun ciclo di lavorazione. 
l’intervento prevede l’installazione di  
un sistema innovativo atto  a 
conseguire un risparmio economico 
dell’ investimento  rispetto ad un 
impianto tradizionale. il sistema di 
generazione e l’ottimizzazione dei 
processi di controllo ed utilizzo 
dell’energia termica risulteranno 
perfe

19/07/2017 30/06/2018 596.846,54 14,25% 33048 IT

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 31/07/2018 194.956,89 20,04% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

158/555
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FESR 25964 C73G16000580007 01750340307 B METERSL SRL
investimenti tecnologici 
2016 b meters

l'azienda ha deciso di migliorare 
l'apparato tecnologico realizzando 
investimenti che, facendo leva sui 
mutamenti della tecnologia 
disponibile, porteranno 
all'ampliamento delle capacità 
dell'attuale stabilimento produttivo 
e alla parziale diversificazione della 
produzione aziendale.

30/11/2016 31/03/2017 224.125,40 20,04% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 350.995,17 19,44% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25966 E11E17000160007 01382960936 L.A.P.M. S.R.L.

impianti innovativi per 
depurazione solventi a 
combustione e impianto 
verniciatura ad 
ultravioletti

il progetto d'investimento riguarda 
l'introduzione in azienda di 
mutamenti della tecnologia 
attraverso l'acquisizione di 
innovazioni tecnologiche riguardanti 
nuovi sistemi di depurazione e di 
verniciatura gestite da nuove 
apparecchiature dall’elevata 
efficienza energetica e sostenibilità 
ecologica industriale con forte 
riduzione dell'impatto ambientale 
delle lavorazioni e miglioramento 
processi industriali.

04/03/2016 31/08/2017 302.083,20 20,00% 33087 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25967 E63G17001640007 01415510930 RECYCLA S.R.L.

riorganizzazione dei 
processi di produzione 
di combustibile solido 
non convenzionale

il progetto intende realizzare 
l'ampliamento della capacità di uno 
stabilimento esistente mediante la 
riorganizzazione del processo mirato 
a ottenere combustibile solido non 
convenzionale dal trattamento di 

 rifiuti industriali solidi.
i responsabili aziendali hanno 
individuato una tecnologia per 
trasformare i rifiuti industriali, ad 
esempio bobine di film e materiali 
diversi con potere calorifico 
adeguato, in miscele solide 
omogenee utilizzate per alimentare i 
processi di produzione del calor

19/05/2016 07/04/2017 443.000,00 19,90% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

159/555
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FESR 25969 E13G17000990007 00207370933 GAMMA LEGNO S.R.L.
centro di fresatura a 
controllo numerico 
computerizzato

il progetto prevede l’ampliamento 
della capacità produttiva attraverso 
l’acquisto e l’installazione di una 
macchina utensile di ultima 
generazione in modo da sfruttare 
pienamente le nuove tecnologie 
valorizzate all'interno del piano 
industria 4.0; nel dettaglio, esso 
riguarda l’installazione di un centro 
di fresatura a controllo numerico 
computerizzato, progettato per la 
lavorazione di legno massiccio e altre 
tipologie di materiali (legno 
lamellare, compensato, truciolato, 
mdf e altri)

31/07/2017 31/10/2018 312.031,00 16,88% 33087 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25970 E53G17000600007 00423540939 ALS ITALIA SRL
tecnologie innovative 
per la spettrometria di 
massa

aumento di competitività e 
sensibilità analitica  attraverso 
l'adozione di tecnologie innovative 
con la spettrometria di massa

29/06/2018 17/09/2018 378.544,31 18,49% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25971 E63G17001580007 01601560939 Emanuele Mariotto S.r.l.
nuova isola 
automattizzata per 
taglio pelli

il progetto che la emanuele mariotto 
srl intende realizzare riguarda 
l’installazione all'interno della sede 
aziendale di brugnera (pn) di un 
cutter ad alto rendimento digitale 
per il rilevamento dei contorni e dei 
difetti superficiali delle pelli lavorate 
in modo da procedere 
successivamente al tracciamento e 
taglio delle sagome, secondo un 
processo di nesting  che minimizzi gli 
sfridi e sfrutti al massimo il materiale 
in lavorazione.

09/10/2017 31/03/2018 206.600,00 20,06% 33070 IT

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 20/09/2018 110.355,29 18,12% 34147 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

160/555
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FESR 25973 B91B16000460007 Individuo Individuo

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

09/05/2018 22/11/2018 282.165,37 19,79% 34143 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25974 C91E16000680007 00226860302
Nuova Vetreria Manzanese 
Srl

implementazione di un 
sistema di automazione 
e robotica per la 
produzione di vetri 
isolanti

il progetto d’investimento riguarda 
l’implementazione di un sistema di 
automazione e robotica per la 
produzione di vetri isolanti, atti a 
ridurre in modo sostanzioso l’uso di 
energia per il raffreddamento e il 
riscaldamento degli ambienti. si 
tratta di un cambiamento 
fondamentale del processo 
produttivo complessivo, in quanto si 
passerà da operazioni manuali  ad un 
processo automatizzzato che 
consente di elevare la capacità 
produttiva, la qualità del prodotto 
finito e la competitività

24/10/2016 01/12/2016 62.000,00 20,00% 33044 IT

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

06/12/2017 29/06/2018 520.000,00 19,21% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

161/555
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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

15/06/2016 04/12/2018 471.391,74 18,03% 33041 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25979 C93G16000660007 01832530305 SANIRAD SRL

ampliamento con 
rinnovo e sviluppo della 
piattaforma 
strumentale e 
tecnologica aziendale

diversificazione con sviluppo 
dell'offerta di prestazioni sanitarie 
attraverso il rinnovo e lo svliluppo 
della piattaforma strumentale e 
tecnologica mediante l'acquisto di 
strumentazione di risonanza 
magnetica nucleare mod. multiva 1.5 
t e relativa gabbia di faraday

20/12/2017 17/10/2018 808.249,99 10,00% 33019 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 25980 C13G16000520007 02009680303

NARDI S.N.C. DI ERCOLE 
NARDONE & 
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 30/11/2018 479.183,00 10,56% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26000 B87B17000380007 00550350318
M.E.G.I.C. PIZZA 
CIACOLADA SAS DI 
ACAMPORA GERARDO C.

ampliamento ed 
ammodernamento 
impianti per la 
produzione di pizze in 
atm

ampliamento ed ammodernamento 
di impianti ed attrezzature con 
l'obiettivo di raddoppiare la capacità 
produttiva, assumere 9 persone, 
migliorare l'ambiente di lavoro e lo 
stress lavoro correlato ed eliminare 
gli sprechi energetici

08/03/2017 23/03/2018 469.174,77 17,79% 34077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

162/555



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: 31/05/2020

FESR 26002 E63G17001620007 01203520935
3D S.A.S. DI DE CARLO 
SERGIO & C.

incremento della 
capacità produttiva 
mediante introduzione 
di tecnologie innovative

3d s.a.s. amplierà la propria capacità 
produttiva introducendo un nuovo 
centro di lavoro con sistema 
cad/cam nello stabilimento, 
coniugando la volontà di poter 
effettuare internamente le 
lavorazioni che attualmente vengono 
affidate ad aziende esterne, e 
garantire la precisione e la qualità 
richieste, in un’ottica di sviluppo 
competitivo e di accrescimento del 
valore aziendale.

13/12/2016 08/03/2017 142.500,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26004 B71E16000860007 01282590320
O.F.M. LUSSETTI ITALIA 
S.R.L.

implementazione di 
metodi, macchine 
intelligenti e tecnologie 
a controllo numerico

l’impresa realizzerà 4 investimenti 
 tecnologici:

 1)centro di lavoro verticale mazak
 2)centro di lavoro verticale haas

 3)tavola a controllo numerico
4)centro di tornitura a controllo 

 numerico.
l’impresa potrà così inserirsi nella 
traiettoria di sviluppo della filiera 
metalmeccanica, di introdurre 
tecnologie di modellazione numerica 
di processo, acquisire strumenti cad-
cam per progettazione/produzione, 
dotarsi di macchine intelligenti in 
grado di interagire con altre 
macchine e con

19/09/2016 31/01/2018 492.500,00 18,58% 34018 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26007 C83G16000530007 01700230301 BERTOLUTTI S.R.L.
progetto di 
investimento: un nuovo 
centro lavoro

il progetto di investimento consiste 
nell'acquisto di un nuovo centro 
lavoro a controllo numerico: questo 
permette all'azienda di eseguire 
nuove lavorazioni che finora 
venivano affidate a terzi. 
accentrando la produzione si può, 
dunque, ridurre i tempi di produzione 
e conseguentemente i costi. d'altro 
canto le caratteristiche tecniche 
dell'attrezzatura permetterà di 
operare in continuo (su turni) 
aumentando così la produzione 
attuale.

23/05/2018 31/05/2018 174.550,00 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

163/555



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: 31/05/2020

FESR 26008 C23G16000690007 01711600302
OFF.M.A. S.R.L. - 
CARPENTERIE 
METALLICHE

strategie di sviluppo nel 
settore delle carpenterie 
metalliche evolute

l’azienda intende ampliare la propria 
capacità produttiva per poter 
incrementare la propria quota di 
mercato nel settore delle carpenterie 
metalliche evolute e costruire 
relazioni di partnership con i propri 
clienti secondo le logiche della 
progettazione integrata. la strategia 
di sviluppo sarà supportata 
dall’integrazione nel ciclo produttivo 
di un portale per il taglio al plasma 
collegato all’erp che permetterà 
realizzare internamente le 
lavorazioni oggi affidate a terzisti.

09/03/2016 27/07/2018 182.125,68 13,73% 33035 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26015 B43G17000360007 01144910310 GAIA SPA

realizzazione di una 
linea di prodotti 
panificati senza glutine 
dedicata al canale 
ho.re.ca.

il progetto prevede la realizzazione di 
una linea di prodotti panificati senza 
glutine dedicata al canale ho.re.ca. ( 
hotel, ristorazione, ristorazione 
collettiva, caffetteria e catering ), 
nello specifico le fasi di  studio e 
ricerca delle materie prime, la 
realizzazione delle ricette dei vari 
prodotti, la messa a punto delle 
stesse nel ciclo di produzione, la 
ricerca e selezione dei materiali di 
confezionamento, il test e messa a 
punto dei prodotti e degli imballi 
primari sulla linea di confe

09/01/2017 14/12/2018 93.088,25 19,96% 34074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26017 E91E17000280007 02688970272 DA LIO S.P.A

innovazione ciclo 
produttivo, 
efficientamento 
energetico e sviluppo 
nuove linee di prodotto

il progetto della da lio prevede un  
intervento complesso di investimenti 
in impianti, macchinari attrezzature e 
sensoristica finalizzato a: sviluppo di 
una nuova linea di produzione 
dedicata a nuove commesse per il 
comparto auto motive; 
potenziamento capacità produttiva 
ed efficientamento tecnologico di 
tutto il ciclo produttivo; 
efficientamento energetico e 
miglioramento dell’impatto 
ambientale di tutto il ciclo produttivo.

30/04/2016 10/12/2018 383.772,40 20,00% 33075 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

164/555
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FESR 26018 E39D17002350007 01219150933 ZANETTE S.R.L.
nuovi prodotti innovativi 
per applicazioni 
nell'edilizia

il progetto consiste nella 
trasformazione organizzativa della 
produzione finalizzata alla 
produzione di pannelli e lastre da 
rivestimento innovative con 
caratteristiche di fonoassorbenza, 
isolamento termico, impermeabilità 
in materiali ultraleggeri per 
applicazioni civili, industriali e per 
residenze abitative.

21/04/2017 24/04/2018 427.513,60 15,11% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26020 C93G16000550007 01265600302 TIROLO S.R.L.
tirolo: innovazione 
aziendale attraverso 
nuove tecnologie

l’impresa tirolo intende acquistare 
due macchine altamente innovative 
e tecnologicamente all’avanguardia 
che le permetteranno di 
incrementare notevolmente il livello 
produttivo aziendale nonché 
apportare un significativo 
miglioramento alla qualità finale del 

 prodotto finito.
con l’acquisto dei due macchinari 
previsti nell’investimento (modelli 
evolution twin trc e contornatrice 
bacci fc 8 cnc / fresalevigatrice) sarà 
possibile produrre con notevole 
risparmio di tempo i modelli custo

25/10/2016 09/06/2017 410.000,00 20,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26021 C93G16000670007 01972270308
TECNOSERVICE S.N.C. DI 
MONUTTI DARIO & 
PASSONI DAMIRA

innovazione tecnologica 
e di processo mirata 
all’incremento della 
capacita’ produttiva 
aziendale

l’investimento programmato è 
finalizzato all’incremento della 
capacità produttiva attraverso una 
innovazione tecnologica e di 
processo che prevede 
l’implementazione nello stabilimento 
aziendale di una nuova linea di 
confezionamento costituita da 
tecnologie e sistemi di controllo e di 
gestione di ultima generazione e che 
garantiscono quindi elevate 
prestazioni ed efficienza oltre che 
una riduzione degli scarti di 
lavorazione e consumi più contenuti

15/09/2016 03/03/2017 88.000,00 20,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26022 C13G16000460007 01738350303 CANTARUTTI SRL
nuove automazioni per 
nuovi prodotti e mercati

doppio centro di lavoro con 
caricamento automatico, sistemi di 
rilevazione e apparecchiature di 
controllo per lo sviluppo di nuove 
linee di design e l'automatizzazione 
tramite sistemi cad del processo 
produttivo.

18/12/2017 17/09/2018 309.000,00 19,84% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

165/555
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FESR 26023 C13G16000530007 01695780302
RIGISED SNC DI 
POCOVAZ SERGIO & C.

rigised - innovazione 
aziendale attraverso 
nuove tecnologie

con l’acquisto del macchinario 
previsto nell’investimento (modello 
evolution doppio centro di lavoro), 
l’azienda rigised sarà in grado di 
soddisfare le specifiche richieste dei 
clienti notevole risparmio di tempo 
elaborando con supporti informatici 
la progettazione virtuale del modello 
che sarà poi utilizzato sulla stazione. 
questo permetterà di raggiungere 
una precisione negli elementi 
lavorati quasi assoluta in quanto il 
progetto di partenza per le diverse 
lavorazioni è lo stesso.

15/12/2017 20/12/2017 268.500,00 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26032 B49D17011020007 00308840313 OFFICINE ADRIA SRL
nuove tecnologie per 
controllo veicoli

il progetto si inquadra nella strategia 
di ampliamento dell'offerta

07/05/2018 03/08/2018 54.042,20 18,73% 34074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26035 E41E17000150007 01183230935 B.F. MECCANICA SRL
nuovo impianto di 
pulizia e trattamento 
delle superfici

trattasi di un cambiamento 
fondamentale del processo di pulizia 
e trattamento delle superfici da 
residui di colla carboniosa e da 
ossidazione dei materiali. 
attualmente il processo viene 
realizzato manualmente dagli 
operatori con impatti sulla sicurezza 
dei lavoratori e sull'ambiente . il 
processo introdotto avrà un impatto 
importante sull'ambiente grazie al 
risparmio idrico e al riciclo dell'acqua 
durante la fase del processo stesso 
senza dispersione di inquinanti.

17/11/2016 30/11/2018 87.600,00 20,05% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26036 E51E17000190007 00065340937 rimorchi Bertoja S.p.a.

introduzione di impianti 
cam per carpenteria 
medio pesante nella 
produzione dei 
semirimorchi

cambiamento fondamentale della 
produzione di semirimorchi ossia di 

 carpenteria medio pesante.
la produzione viene adeguata  alla 
necessità di produzione a piccoli lotti 
efficienti, aventi minor time to 
market, per ottenere produttività, 
effcienza e qualità nella produzione 

 tailor made.
la trasformazione avviene mediante 
acquisto ed implementazione di 
impianti di taglio, piega e saldatura 
gestiti da software.

18/03/2016 31/03/2017 529.815,00 14,16% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

166/555
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FESR 26037 E63G17001690007 00071810931

MOBILIFICIO SANTA 
LUCIA S.P.A. IN FORMA 
ABBREVIATA "SANTA 
LUCIA MOBILI S.P.A.

progetto operation

il progetto di innovazione operation 
si pone come obiettivo l'incremento 
della capacità produttiva e 
dell'efficienza produttiva. per 
raggiungere tali obiettivi l’azienda 
interverrà sulla fase di montaggio e 
imballaggio dello stabilimento di via 
manin, con un progetto modulare a 
più fasi che avrà ad 
oggettol'inserimento di impianti 
altamente performanti e la 
contestuale  implementazione di una 
piattaforma software integrata con 
un applicativo o.e.e (overall 
equipment effectiveness), funzio

01/12/2016 30/04/2018 174.830,00 7,53% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26039 E53G17000590007 01422190932 SANISYSTEM S.R.L.

riorganizzazione e 
informatizzazione della 
gestione documentale 
di referti e dei servizi 
radiologici

il progetto intende realizzare 
l'ampliamento della capacità 
esistente, mediante la 
riorganizzazione della struttura 
sanitaria nell'ambito del sistema di 
gestione delle immagini e 
nell'ambito delle apparecchiature 

 per effettuare gli esami diagnostici. 
il processo di informatizzazione per 
l’archiviazione, l’indicizzazione e la 
trasmissione di immagini e dati nei 
dipartimenti di diagnostica per 
immagini è mirato alla 
implementazione di un software 
d'avanguardia, con il più alto livello di

26/03/2018 25/10/2018 88.447,06 20,00% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26040 E29D17001320007 01769810936 ALFATECH SRL
rilancio aziendale 
attraverso investimenti 
tecnologici innovativi

il progetto prevede l’acquisto e 
l’installazione di macchinari e 
impianti, tecnologicamente 
all’avanguardia, che permetteranno 
all’impresa di proporre nuovi 
prodotti/servizi sul mercato: un 
innovativo impianto di depurazione 
fisico-chimico; un raddrizzatore di 
corrente per migliorare efficienza 
energetica e condizioni di sicurezza; 
due plc - programmable logic 
controller per la gestione 
automatizzata degli impianti da 
remoto; consulenza tecnologica per 
l’innovazione dei processi.

29/03/2016 09/08/2018 316.700,00 19,76% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26041 E79D17001700007 01716210933 GIELLE PLAST S.R.L.

nuove presse 
tecnologicamente 
avanzate e sw per 
progettazione integrata

nuove presse tecnologicamente 
avanzate e sw di progettazione 
integrata per innovazione strategica 
di tutto il ciclo produttivo e sviluppo 
nuove linee di prodotti nei settore: 
auto motive e lampade led per 
efficientamento energetico.

13/05/2017 30/11/2018 484.115,00 17,84% 33076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26042 E21E17000280007 01498370939 TELLFER SRL

innovazione radicale del 
ciclo di trattamento e 
preparazione dei 
compressori

il progetto consiste nella revisione 
radicale del ciclo di trattamento e 
preparazione dei compressori 
refrigeranti, principale tipo di 
cascame metallico gestito 
dall’azienda. verrà introdotta una 
nuova procedura, funzionale 
all’esigenza di aumentare quantità e 
qualità del materiale trattato e 
quindi offrire un servizio migliore ai 
propri clienti.

07/03/2018 20/11/2018 260.000,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26044 E43G17000910007 01162530933 B.B.T. S.R.L.

innovazione tecnologica 
per incrementare la 
capacità produttiva e il 
vantaggio competitivo

il progetto prevede l'acquisto di un 
nuovo macchinario 
tecnologicamente avanzato e di un 
software per la simulazione delle 
colate. entrambi gli investimenti 
porteranno a controllare in tempo 
reale le fasi di progettazione e 
produzione dei prodotti finiti con 
essi realizzati, consentendo di 
raggiungere elevati livelli di 
personalizzazione per i clienti finali. 
gli investimenti comporteranno un 
incremento della capacità produttiva 
dello stabilimento e un aumento del 
vantaggio competitivo nei con

15/12/2017 31/10/2018 760.916,06 10,00% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26048 E73G17000670007 01619020934 INTERMEK SRL imk connect
macchine connesse attraverso il 
protocollo di comunicazione 
mtconnect

06/06/2017 24/08/2018 387.887,50 15,47% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26049 E43G17000890007 01164150268 CARTIMBALLO SPA

acquisto nuova linea di 
produzione per scatole 
americane fustellate “ 
casemaker ffg 924 rs 
hg”.

il nuovo impianto andrà a sostituire 
una linea di produzione di scatole 
americane esistente (linea  
massenzana-2000, anno di acquisto 
2001)  che verrà venduta. inoltre 
consentirà di produrre anche l’80% 
circa di un’altra linea di produzione di 
scatole americane. le caratteristiche 
del nuovo impianto sono altamente 
performanti sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo. in 
particolare la linea oggetto 
dell’investimento equipaggiata a 6 
colori, consente di fare degli 
avviamenti

24/01/2017 30/12/2017 4.066.000,00 4,77% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26050 E63G17001660007 00102270931 F.LLI NORIO S.R.L.
centro di tornitura 
okuma u3000

acquisto di un nuovo centro di 
tornitura "okuma u3000" integrato 
con software e attrezzature 
specifiche

16/05/2016 27/01/2017 395.954,02 18,82% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26051 E63G17001730007 01191240934
ARTI GRAFICHE CIEMME 
SRL

qualita' competitiva

tecnologie innovative, controllo 
qualita', aumento produttivita' con 
adeguamento e miglioramento 
dell'ambiente di lavoro

10/06/2016 30/11/2017 798.900,10 11,02% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26052 E49D17001780007 03585150265 FLEXTEC

attivazione nuovi 
processi produttivi e 
miglioramento delle 
condizioni di sicurezza 
dei lavoratori.

l'azienda intende perseguire 
attraverso il presente progetto di 
investimento un adeguamento 
evolutivo dei processi produttivi 
rispetto alle nuove esigenze di 
mercato, grazie alla diversificazione 
di fasi specifiche della produzione e 
l'inserimento di 

 nuovemetodologiedilavoro.
 

a tale scopo verranno acquistati un 
nuovo impianto di miscelazione e 
dosaggio di guarnizioni siliconiche 
robotizzato, un laser con 
meccanismo automatizzato per un 
sistema di marcatura con 
applicazioni su materiali dive

04/11/2016 31/07/2018 258.300,00 18,51% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26053 E81E17000180007 00624650933 COBETON S.R.L.
c.s.l. – concrete smart 
logistics

il progetto intende aumentare 
l’efficienza nella gestione operativa 
degli ordini dell’azienda con il 
conseguente miglioramento del 
servizio alla clientela tipo, la 
diminuzione dei costi operativi del 
sistema e l’aumento dell’efficienza 
della produzione, oltre che a ricadute 
positive sull’ambiente e sulle 
condizioni di sicurezza sul lavoro. le 
azioni previste sono:1. 
remotizzazione dell’impianto di 
betonaggio e della pesa a ponte; 2. 
gestione centralizzata degli ordini e 
della logist

12/12/2016 31/05/2018 130.980,44 20,25% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26054 E43G17000900007 01223680933
MASCHIETTO 
ELETTROMECCANICA 
S.R.L.

evoluzione delle 
strategie commerciali 
tramite innovazioni 
tecnologiche

negli ultimi anni l’azienda ha fatto 
importanti investimenti in nuove 
tecnologie e si è sempre più 
specializzata nella riparazione di 
macchine altamente tecnologiche: il 
presente progetto si colloca nella 
strategia di crescita aziendale 
orientata ad ampliare la propria 
capacità produttiva tramite 
l’introduzione di macchine 
tecnologicamente all’avanguardia 
nel settore equilibrature e collaudi, 
perseguendo un modello di impresa 
in linea con le politiche di sviluppo 
della filiera metalmec

22/06/2018 14/12/2018 174.380,99 20,00% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26055 E31E17000200007 04156070262 VINOPERA SRL
l'automazione a servizio 
dell'innovazione dei 
processi produttivi

progetto finalizzato ad ampliare la 
capacità produttiva aziendale e ad 
introdurre cambiamenti 
fondamentali nel processo 
produttivo. il cambiamento 
fondamentale del processo consiste 
nell’aumento significativo del livello 
di automazione grazie al quale 
verranno gestite fasi in cui oggi 
prevale l’attività manuale. gli 
investimenti previsti modificheranno 
radicalmente queste fasi attraverso 
la gestione efficiente e il 
monitoraggio di lavorazioni 
standardizzate e replicabili su larga 
scala.

09/10/2017 11/10/2018 499.958,00 20,00% 33083 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26056 E73G17000660007 00059500934
DELLE VEDOVE ADELCHI 
S.N.C. - DI A.E.R DELLE 
VEDOVE E C.

implementazione nei 
processi di stampaggio 
di tecnopolimeri e di 
automazioni robotizzate

il progetto intende realizzare 
l'ampliamento della capacità di uno 
stabilimento esistente mediante la 
riorganizzazione delle attività di 
stampaggio a iniezione per adeguare 
impianti e processi alle nuove 
tipologie di materie prime e di 

 articoli stampati richiesti.
 

agli articoli di materiali plastici che 
possono essere ottenuti per 
stampaggio vengono 
progressivamente affidate funzioni 
di resistenza strutturale e di aspetto 
estetico sempre più esasperate, 
ricorrendo a materie prim

04/05/2016 28/02/2018 147.570,00 20,00% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26057 E39D17002360007 01396190934 ALPI AVIATION SRL

s.h.s.i.u.m. - sistema 
hardware software 
integrato uomo-
macchina

realizzazione di un sistema 
hardware/software integrato uomo-
macchina per l'ottimizzazione 
numerica e virtuale della produzione 
industriale, la simulazione virtuale e 
remota della produzione e la 
gestione virtuale e remota delle 
attività di manutenzione.

15/12/2016 15/10/2018 247.766,06 21,15% 33080 IT

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/indust
rializzazione/produzione

12/12/2016 19/07/2018 116.427,53 21,12% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26060 E63G17001590007 01740190937 INNOLAC SRL
nuova automazione 
linea pannelli

il programma prevede l'introduzione 
di nuove tecnologie di processo nella 
laccatura con la realizzazione di 
un'isola robotizzata comprensiva di 
laccatura, spigolatura e lucidatura 
integrate

05/09/2016 06/12/2018 144.000,00 20,00% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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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.

31/08/2016 28/11/2018 553.122,00 15,47% 33083 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26063 E63G17001540007 01562840932 ETRA S.R.L.
factory automation per 
l'aumento della 
produttivita'

il progetto prevede un intervento 
importante di innovazione del 
sistema produttivo nel suo 

 complesso.
gli investimenti riguarderanno 
l’acquisizione di macchinari ad 
elevata produttività ed interventi di 
sviluppo informatico per la gestione 
della produzione in modalità 
informatizzata attraverso un sistema 
per l’avanzamento produttivo in time 
che prevede la dotazione di palmari 
a bordo macchina per la gestione 
dell’avanzamento lavorazioni 
attraverso lettura bar code su 
prodotto, macchine

14/03/2017 03/09/2018 350.631,73 20,22% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26064 E33G17002440007 01354660936 STI LUALDI SRL
foratrice profonda a cnc 
ad alta produttivita'

in relazione all'utilizzo estensivo di 
tecnologie di produzione avanzate, il 
progetto è finalizzato all'innovazione 
del processo produttivo al fine di 
rimanere competitivi in un settore 
avanzato quale quello inerente i 
componenti per protesi ortopediche. 
verrà perciò installata una foratrice 
profonda a cnc di ultima generazione 
che permetterà di fabbricare 
prodotti che richiedono lavorazioni 
complesse e sofisticate, 
consentendo così di accedere a 
nuovi mercati.

22/12/2016 19/01/2018 250.000,00 10,40% 33090 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26065 E53G17000570007 01155330937 ATRA S.R.L

introduzione di due isole 
robotizzate per 
l’incremento del livello di 
automazione di 
un’azienda

il piano d’investimento di atra 
prevede l’installazione di due isole 
robotizzate: il “plasma coating” e la 
“resinatura”. la robotizzazione della 
torcia del plasma e la resinatura in 
un impianto a portale con 
posizionamento ad assi cartesiani 
permettono di essere veloci 
nell’esecuzione delle commesse e 
quindi incrementare la capacità 
produttiva complessiva dell’azienda.

06/11/2017 12/12/2018 164.880,57 20,38% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26067 B93G16000840009 00046830329
COLOMBIN & FIGLIO 
S.P.A.

acquisto di parco 
macchine e sistema di 
automazione per 
azienda attiva nel 
settore agroalimentare

si tratta di un complessivo progetto 
di investimento, volto a sfruttare i 
mutamenti della tecnologia per 
innovare il processo produttivo e 
l’organizzazione. il progetto prevede 
l’acquisizione di un parco completo 
di macchine, sistemi di 
movimentazione ed impianti in 
maniera da elevare 
tecnologicamente tutte le fasi di 
lavorazione. sarà posta la massima 
attenzione all'automazione degli 
impianti, all'introduzione di 
strumentazioni per un capillare 
controllo di qualità (materiali in 
ingresso

31/03/2016 02/07/2018 372.444,00 20,00% 34147 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

14/03/2016 20/09/2018 134.551,53 20,46% 34122 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26069 B96G16000470007 00957890320 CYBERTEC S.R.L.
schedulazione fabbrica 
intelligente con saas per 
la filiera metalmeccanica

il progetto infatti mira ad una 
importante diversificazione del 
processo produttivo aziendale per 
fornire alle imprese clienti un nuovo 
servizio altamente concorrenziale. il 
software di punta dell’impresa, 
cyberplan per la pianificazione della 
produzione industriale, sarà studiato 
e sviluppato da ambiente client ad 
ambiente cloud. cybertec intende 
con questo progetto dotarsi di tutta 
l’infrastruttura hardware e software 
per seguire l’evoluzione dei mezzi di 
distribuzione dei software ade

19/06/2017 19/09/2018 287.090,82 17,08% 34133 IT

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 22/11/2018 60.237,80 19,93% 34016 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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.

09/03/2018 31/12/2018 702.000,00 14,25% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26077 C13G16000510007 00160540308
SF COLLECTION S.N.C. DI 
CANTARUTTI ERICH E 
GIANPAOLO

sf collection - 
innovazione aziendale 
attraverso nuove 
tecnologie

sf collection - innovazione aziendale 
attraverso nuove tecnologie

05/10/2017 08/03/2018 190.000,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26078 C73G16000590007 02050550306 DIERRE S.R.L. tornio
tornio a controllo numerico ctx beta 
800 di ultima generazione

05/12/2016 30/06/2017 190.084,50 19,99% 33017 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26080 C63G16000570007 01104900301
DIS-PE DISTRIBUZIONE 
PRODOTTI EDITORIALI 
S.R.L.

innovazione tecnologica 
per il controllo e lo 
smistamento di prodotti 
editoriali invenduti

il progetto d'investimento consiste 
nell'acquisto di un innovativo 
impianto di controllo e smistamento 
di prodotti editoriali invenduti. 
l'acquisto della nuova tecnologia 
permette di aumentare l'efficienza 
dello stabilimento riducendo i tempi 
di smistamento, rendendo 
automatizzato il controllo, 
permettendo di aumentare i volumi 
del materiale trattato riducendo i 
costi di gestione, costi energetici e 
rifiuti.

28/08/2017 07/05/2018 613.400,00 16,30% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26081 C13G16000620007 01016270306 METALINOX S.R.L. metalinox 4.0

il progetto si inserisce nella strategia 
di crescita di metalinox che vuole 
sempre più caratterizzarsi come 
"fabbrica 4.0" utilizzando nuove 
macchine ad alto contenuto 
tecnologico e isole robotizzate per 
migliorare la qualità del prodotto 
finito e per incrementare la 
produttività e la flessibilità di 
processo, nonché un sistema 
hardware/software per la 
rintracciabilità del prodotto, per 
assecondare le esigenze della 
clientela che richiede lavorazioni 
sempre più particolari e specifiche.

05/02/2016 25/05/2017 376.524,05 8,79% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26082 C73G16000600007 02349770301 BOLDARINO S.R.L. cantiere 4.0

la boldarino srl è impegnata nel 
campo dell’edilizia residenziale 
pubblica, nel campo dell’edilizia 
residenziale privata ed attua 
iniziative immobiliari proprie. il 
presente progetto di investimento 
può essere considerato un 
continuum nell’attività tipica 
dell’impresa. al fine di rafforzare il 
proprio posizionamento nel settore 
di riferimento e aumentare la propria 
capacità produttiva, l’azienda  
intende acquistare un escavatore 
dotato di caratteristiche peculiari.per 
quanto conce

30/03/2017 18/12/2017 86.300,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

175/555
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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 30/11/2018 240.660,00 20,45% 33017 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

22/06/2018 18/10/2018 164.180,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26085 C13G16000560007 00415830306 S.I.T.T.A. S.R.L.

ampliamento della 
capacità produttiva di 
uno stabilimento per la 
lavorazione degli scarti 
di legno

realizzazione di un upgrading 
tecnologico basato sull’installazione 
di nuovi macchinari 
tecnologicamente avanzati (un 
macchinario per la produzione di 
lettiere per piccoli animali domestici 
e un macchinario per la raffinazione 
trucioli) finalizzato all’aumento della 
produttività (con anche aumento 
delle opportunità di mercato) e del 
fatturato con contemporanea 
riduzione dei costi

05/04/2017 30/04/2018 216.760,00 10,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

176/555
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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

17/04/2018 09/08/2018 530.000,00 18,12% 33021 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 07/12/2018 155.450,00 20,58% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

177/555
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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

14/11/2017 11/06/2018 240.000,00 19,92% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26091 C69D16003520007 00255910309
SCLAUZERO BERNARD & 
FIGLI S.R.L.

inserimento pressa 
piegatrice 
tecnologicamente 
avanzata per 
cambiamento 
fondamentale del 
processo

inserimendo di pressa piegatrice 
altamente tecnologica  per 
rivoluzionare completamente il ciclo 
produttivo passando da una 
modalità di lavoro manuale ad una 
automatizzata ed integrando 
all’interno dell’azienda, lavorazioni 
speciali attualmente esternalizzate. 
la pressa piegatrice consentirà 
inoltre all’azienda di studiare 
l’evoluzione del prodotto waterpvroff 
e continuare ad investire nella 
ricerca & sviluppo su prodotti 
orientati all’efficientamento 
energetico

21/11/2017 23/07/2018 116.400,00 20,00% 33057 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 2.285.497,22 5,17% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

178/555
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FESR 26093 C19D16001300007 02371100302 S.R.C. S.R.L. 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

30/07/2018 12/12/2018 128.372,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26094 C59D16001330007 02390250302 SERICHIM SRL

nuovi servizi di r&i nel 
campo del biomedicale 
e delle biotecnologie 
(smart health)

serichim s.r.l. è attiva nel campo della 
ricerca  nel settore chimico-

 farmaceutico e ambientale. 
l'azienda intende dotarsi di nuova 
strumentazione scientifica per 
ampliare la gamma di servizi di r&i 
offerti ai propri clienti in particolare 
nel settore biomedicale e nel settore 
delle biotecnologie. la nuova 
strumentazione consentirà di 
mettere a punto nuove metodologie 
di indagine analitica, per la 
caratterizzazione analitica di 
biopolimeri, intermedi farmaceutici, 
alimenti.

31/10/2017 07/12/2017 35.692,82 20,00% 33058 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26096 C93G16000590007 00166090308
TONUTTI TECNICHE 
GRAFICHE SPA

tecnologie ad alta 
efficienza produttiva e 
lean production  nel 
settore della stampa

l’investimento oggetto della 
presente domanda ha  lo scopo di 
aumentare la capacità produttiva 
aziendale attraverso l'introduzione di 
una innovativa macchina 
flessografica ad alta produttività e la 
riorganizzazione, secondo i principi 
della lean production,  del settore 
della produzione delle etichette in 
film, segmento  attualmente in 
espansione.

31/05/2017 02/01/2018 1.632.300,00 6,83% 33034 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

179/555
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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

17/01/2018 19/10/2018 530.700,00 18,47% 33047 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26098 C23G16000670008 00154750301
COSATTO S.P.A. - 
INDUSTRIA ARTICOLI 
CASALINGHI

introduzione di una 
pressa innovativa ad 
alta efficienza 
energetica e a ridotto 
impatto acustico

con la presente iniziativa è 
intenzione dell’azienda di migliorare 
la capacità produttiva, riducendo al 
contempo i costi della produzione ed 
abbattendo la dispersione di agenti 
inquinanti nell’ambiente lavorativo,  
acquistando una innovativa pressa, 
dotata di un’unità di controllo 
movimenti integrata e corredata da 
uno stampo per la realizzazione di 
mollette.

08/06/2017 05/11/2018 237.500,00 16,85% 33035 IT

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 20/12/2018 168.750,00 20,00% 33037 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26102 C53G16000380007 02115180305 OFFICINA ZANON S.R.L.

innovazione tecnologica 
e di processo mirata 
all’incremento della 
capacita’ produttiva 
aziendale

l’investimento è mirato all’aumento 
della capacità produttiva aziendale 
attraverso un’innovazione 
tecnologica e di processo realizzabile 
con l’implementazione di nuove 
tecnologie molto evolute (2 
carriponte dotati di datalogger per 
rilevamento puntuale di tutte le 
movimentazioni dei carichi in 
lavorazione e il sw progecad di 
progettazione e modellazione solida 
3d) atte a migliorare il layout 
produttivo e l’efficienza delle 
lavorazioni oltre che la qualita’ e la 
redditivita’ dei

10/01/2017 13/11/2017 92.089,35 19,57% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

180/555
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FESR 26103 C23G16000660007 02589300306 DI FILIPPO LEGNAMI S.R.L.

energie rinnovabili ed 
efficienza di processo 
nel settore della 
lavorazione del legno

il presente progetto di innovazione, 
finalizzato ad incrementare la 
capacità produttiva dell'impresa ed 
aumentarne la competitività, ha ad 
oggetto i seguenti investimenti: 
l'automazione del processo di 
insacchettamento del pellet, 
l'acquisto un sistema di celle di 
essiccazione del legno da ardere, 
l'introduzione di un nuovo impianto 
per la produzione lettiere per 
trasporto pulcini nel loro primo 
giorno di vita. l'investimento sarà 
sinergico con l'introduzione di un 
impianto fotovoltaico di u

08/03/2016 27/09/2018 119.360,55 20,00% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26104 C53G16000370007 01310580301 NORDUTENSILI SRL 
sviluppo e 
riorganizzazione 
aziendale

analisi situazione di fatto linea 
produttiva : inserimento nuovi 
macchinari e riorganizzazione linea 
produttiva

24/10/2016 01/10/2017 323.300,00 20,23% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26105 C63G16000590007 02412670305

CARROZZERIA 
QUADRIFOGLIO DI 
ROBERTO CHIARANDINI 
S.A.S.

ampliamento capacita' 
produttiva carrozzeria 
quadrifoglio

il progetto prevede l'ampliamento 
della capacità produttiva della 
carrozzeria e lo sviluppo ulteriore 
dell'attività di sostituzione e 
riparazione dei pneumatici 
attraverso l'assunzione di una nuova 
persona e l'acquisto e l'installazione 

 dei seguenti impianti/macchinari:
- cabina temperata per 
carteggiatura e applicazione ed 

 essicazione di fondi e smalti;
- sistema per assetto ruote 
completo di macchina bluetooth e di 
ponte sollevatore a pantografo.

13/12/2017 14/12/2017 106.000,00 20,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

181/555
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FESR 26106 C29D16001150007 00657750303
ISTITUTO DI 
DIAGNOSTICA 
RADIOLOGICA S.R.L.

per essere sicuri di 
averci visto bene

l'azienda prevede di acquistare un 
“magnetom aera” per la risonanza 
magnetica dedicato alla radiologia 
diagnostica per immagini che utilizza 
l'innovativa e tecnologicamente 
avanzata tecnologia 4g 
implementando in modo 
esponenziale l'attuale servizio con 
l'utilizzo di software di elaborazione 
di immagini dedicati e capaci di 
elaborare immagini radiologiche 
molto piu' dettagliate di quelle sin 
d'oggi esistenti. il macchinario e' un 
magnetom aera il primo sistema da 
1,5 tesla  con sistema tim4

30/10/2017 28/12/2017 761.940,00 12,96% 33100 IT

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

26/07/2016 27/12/2017 333.997,39 16,39% 33038 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26186 E33G17002490007 01398380939 VITERIA 2000 S.R.L.
magazzino intelligente 
nel settore della 
ferramenta

la necessità di ammodernare il 
processo attraverso moderni 
programmi informatici e la necessità 
di ammodernare le attrezzature di 
magazzinaggio al fine di giungere 
alla creazione di un magazzino 
completamente automatizzato sono 
i vettori che inducono viteria 2000 ad 
investire per offrire alla clientela un 
servizio migliore oltreché per 
abbattere i costi di gestioni 

 correlati.
l’obiettivo finale è quindi quello di 
realizzare un magazzino automatico 
e trasloelevatore con cui sia possibile

14/03/2016 30/10/2018 108.571,06 20,00% 33083 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

182/555



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: 31/05/2020

FESR 26187 E41E17000140007 00334130937 JUROP S.P.A.

innovazioni per la 
tracciatura e la 
pianificazione della 
produzione e della 
logistica in dinamiche r

l’iniziativa ha preso avvio nella scorsa 
primavera e consiste nella 
innovazione fondamentale del 
processo di gestione dei ricambi e 
dei componenti per la produzione 
attraverso un investimento suddiviso 
fra componenti fisiche 
rappresentate da magazzini 
intelligenti verticali, da sistemi di 
tracciatura del prodotto e da sistemi 
software dedicati a far funzionare in 
maniera efficiente tutti gli elementi 
coinvolti.

19/03/2016 26/07/2017 319.006,40 19,78% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 5.323.200,00 4,70% 34071 IT

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.

03/06/2016 30/10/2017 19.049,76 20,00% 34074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26190 B83G17000520007 00382400315 CALLIGARIS SRL

progetto di sviluppo 
aziendale nella 
produzione di 
scambiatori a bassa 
impatto ambientale

progetto per lo sviluppo della 
competitività aziendale nella 
produzione di scambiatori a basso 
impatto ambientale

24/10/2016 31/01/2018 157.131,61 19,77% 34077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26194 E63G17001740007 01707330930 MARTEX SPA

acquisto nuovi 
macchinari tecnologici 
per aumentare la 
competitività e 
riutilizzare gli scarti

ll progetto d'investimento 
dell'azienda riguarda l'introduzione 
di mutamenti della tecnologia 
attraverso l'acquisizione di nuovi 
sistemi di lavoro tecnologici atti a 
governare alcune fasi del ciclo di 
lavorazione con miglioramento 
dell'efficienza e della sostenibilità 
ambientale, per  permettere 
rinnovata competitività e 
sostenibilità ecologica industriale  
grazie ad un miglioramento delle 
lavorazioni  e  processi industriali e 
riduzione dell'impatto ambientale.

31/12/2016 26/09/2018 200.327,69 21,14% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26195 E69D17002150007 01559960933
TECNOGUANTI ITALIA 
S.R.L.

nuovi investimenti in 
macchinari innovativi 
tecnologici

la società intende acquisire nuovi 
macchinari che permettano di 
ampliare la propria produzione (fino 
ad oggi limitato al settore 
antinfortunistico), producendo nuovi 
prodotti per il settore civile, 
casalingo ed edile.

13/02/2018 11/10/2018 137.865,00 20,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26196 E63G17001650007 01267780938 KRISTALIA SRL

investimento 
tecnologico per 
l'ampliamento della 
capacita' produttiva

il progetto d'investimento 
programmato consiste nell'acquisto 
di un innovativo centro di lavoro a 
controllo numerico computerizzato 
per la lavorazione di profilati in 
metallo, specificatamente in 
alluminio e acciaio, ma anche in altri 
materiali innovativi, e 
nell'acquisizione di consulenze 
specialistiche per l'ingegnerizzazione 
e l'industrializzazione dell'impianto. 
l'obiettivo principale del progetto è 
l'ampliamento della capacità 
produttiva dello stabilimento, reso 
possibile dalla messa in

15/06/2017 31/07/2017 310.100,00 10,92% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

184/555
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FESR 26197 E34H17000330007 01175280930 Costam Srl
produttività e crescita 
attraverso le nuove 
tecnologie abilitanti

il progetto prevede l’acquisto e 
l’installazione di macchinari e 
impianti, tecnologicamente 
all’avanguardia, che consentano 
all’impresa di ampliare la propria 
capacità produttiva e aumentare la 
propria posizione competitiva sul 
mercato di riferimento. tra gli 
investimenti previsti vi è un sistema 
di automazione tramite isola 
robotizzata, un compressore rotativo 
di ultima generazione, un essiccatore 
a refrigerazione, hardware e la 
relativa consulenza tecnologica per 
l’innovazione dei

29/03/2016 26/03/2018 276.394,36 20,99% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26198 E61E17000140007 01120140932 MODULNOVA S.R.L.

riorganizzazione totale 
della logica produttiva di 
modulnova, con 
automazione del 
processo

il progetto di investimento è 
finalizzato a riorganizzare 
completamente la logica produttiva 
di modulnova, con l’obiettivo di 
automatizzare il processo, a partire 
dal progetto della cucina 
personalizzata per il cliente per 
arrivare all’imballo del prodotto 

 finito. a tal fine, il progetto prevede:
- configuratore cad/cam per la 
gestione parametrica delle regole 
cad/cam. si tratta di un modulo 
innovativo che permette 
l’ingegnerizzazione di un prodotto 
(configuratore prodotto) con la dichi

02/12/2016 22/11/2017 1.224.224,35 10,39% 33080 IT

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.

21/12/2016 07/08/2017 439.000,00 9,52% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26200 E43G17000850007 01307000933 FRIULCHEM S.P.A.
innovazione tecnologica 
per il laboratorio di 
analisi

il presente progetto prevede 
l'acquisto di due apparecchiature 
specifiche da inserire nel laboratorio 
di analisi dell'impresa, necessaria per 
la realizzazione di analisi sulle 
sostanze o su miscele di sostanze. 
l'investimento prevede anche 
l'acquisto di due pc da collegare a 
ciascuna apparecchiatura. 
l'inserimento di tali attrezzature 
tecnologicamente avanzate 
permetterà di incrementare la 
capacità produttiva del laboratorio e 
la competitività complessiva 
dell'impresa.

15/11/2017 01/10/2018 119.393,01 17,41% 33099 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26202 E23G17001030007 01426420939 METAL S.R.L. sviluppo metal srl
introduzione di un magazzino di 
alimentazione automatizzato per 
impianto di taglio laser.

11/04/2018 21/01/2019 170.000,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26203 E51E17000160007 01776120931 CARS SRL

introduzione nuovi 
macchinari tecnologici 
per rinnovare il ciclo 
produttivo aziendale

l’azienda vuole apportare 
l’introduzione delle ultime  
tecnologie del settore per migliorare 
l efficienza delle proprie lavorazioni e 
soprattutto migliorare la 
salvaguardia ambientale, essendo la 
propria attività impegnata nel 
recupero dei rottami che altrimenti 
riverserebbero nocivamente 
nell’ambiente.

28/07/2016 14/12/2017 88.997,45 19,77% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26204 E29D17001340007 00207160938
LAURENTI MARIO & C. 
S.N.C. - FALEGNAMERIA

rover

il progetto rover prevede l’acquisto 
di un pantografo a controllo 
numerico a 5 assi ad alto contenuto 
tecnologico con elevata efficienza 
energetica. permetterà di realizzare 
in un solo passaggio diverse e 
maggiori tipologie di prodotto che in 
questo momento l’azienda realizza 
con l’utilizzo minimo di 3 macchinari.

24/05/2017 21/09/2017 195.000,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

186/555
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FESR 26205 E53G17000580007 00082330937

AUTORICAMBI 
PORDENONESE DI 
FANTUZZI G., 
BORTOLUSSI R. & C. SNC

fast service network

il progetto intende migliorare la 
qualità del servizio alla clientela con 
interventi inerenti l’efficienza nella 
gestione operativa degli ordini lungo 
la filiera e la riorganizzazione 
dell’area di vendita e acquisti 
attraverso: 1. riallestimento dell’area 
commerciale/amministrativa e del 
magazzino; 2. gestione innovativa 
degli ordini con software innovativo

15/12/2016 31/12/2017 72.277,19 20,24% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26206 E93G17000800007 00133910935 IMPRESA POLESE - S.P.A.
tecnologie per la 
sicurezza nella pulizia 
dei fiumi

l’iniziativa riguarda l’acquisizione di 
un macchinario innovativo 
posizionato su chiatta per la pulizia 
dei tratti fluviali che permette di 
aspirare il limo e i fanghi depositati 
sul fondale attraverso un tubo calato 
idraulicamente in acqua che per 
mezzo di una apposita pompa ad 
elevata potenza permette di 
“succhiare” il materiale ed inviarlo 
attraverso una apposita condotta 
fino a riva direttamente sui camion.

26/05/2017 03/10/2018 301.885,03 10,00% 33077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26208 E43G17000700007 01629970938 CONER COSTRUZIONI SRL

innovativo macchinario 
con componenti 
meccatronica per 
migliorare la produzione

macchina con componenti 
meccatronici frutto di conoscenze 
avanzate, progettata e costruita per 
effettuare la traslazione orizzontale 
della struttura di ponti e passerelle 
durante le fasi di varo al fine di 
rendere piu’ sicure, meno inquinanti 
e ottimizzate le operazioni e 
lavorazioni in cantiere per la 
realizzazione di grandi opere.

20/09/2017 06/12/2018 353.393,44 20,00% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26209 E23G17000940007 01413760933
TRATTORIA IVANA & 
SECONDO DI BROSOLO 
LUCA E AVIANI MASSIMO

nuova cucina-
implementazione 
tecnologica

reparto cucina: acquisto ed 
installazione di nuova attrezzatura 

 ad elevato contenuto tecnologico;
nuova linea lavaggio: acquisto ed 
installazione di nuova attrezzatura 

 ad elevato contenuto tecnologico;
area somministrazione all'aperto: 
acquisto ed installazione di 
elemento di arredo atto ad 
aumentare la fruibilità dello spazio 
anche in presenza di avversità 
atmosferiche.

26/09/2016 05/09/2018 85.616,00 20,00% 33094 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

187/555
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FESR 26211 E23G17000950007 00422820936 TESOLIN Spa sviluppo tesolin
introduzione di attrezzature 
tecnologiche, sensori di rilevamento 
produzione e software

06/02/2017 29/09/2018 177.218,00 19,69% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26212 E13G17001010007 00298370933 GRAPHISTUDIO S.P.A.

innovazione tecnologica 
nel processo di 
rilegatura degli album 
libro fotografici

il presente progetto prevede 
l'acquisto di un nuovo macchinario 
per la rilegatura automatica degli 
album libro fotografici. nel dettaglio 
il macchinario consente si 
raggruppare in una sola fase quattro 
distinte fasi del ciclo produttivo 
(cordonatura, piegatura, pressatura 
e rilegatura). ciò permette 
all'impresa di incrementare la 
capacità produttiva di queste tre 
specifiche fasi,. velocizzando i tempi 
di produzione, riducendo gli scarti di 
prodotto collegati a danneggiamenti 
legati al passagg

01/11/2018 01/11/2018 188.100,00 16,53% 33090 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26213 E63G17001510007 01107650937 FASMA srl

innovazione tecnologica 
aziendale sul prodotto, 
processo, qualità, 
sicurezza e ambiente

l'investimento prevede l'acquisto di 
impianti ed attrezzature 
tecnologicamente avanzate con 
controllo remoto e sensoristica per 
migliorare il ciclo produttivo , con  
software per monitoraggio 
macchinari e migliorare la qualità del 
prodotto finito. gli impianti sono 
progettati per ridurre al minimo 
l'impianto ambientale  con notevole 
risparmio delle risorse energetiche 
ed idriche ,tenendo conto della 
sicurezza dei lavoratori. si otterrà un 
aumento della capacità produttiva 
ed occupazionale co

02/12/2016 03/10/2018 184.191,20 19,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26214 E51E17000180007 01482240932
MORETTO GIUSEPPE SRL 
SOC. UNIPERSONALE

nuovi impianti moretto

l'introduzione di mutamenti della 
tecnologia attraverso l'acquisizione 
di nuovi macchinari e attrezzature di 
lavoro tecnologiche

31/12/2016 29/12/2017 222.300,00 16,35% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

188/555
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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.

13/02/2017 13/12/2018 2.164.284,00 10,33% 33087 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26217 B73G16001370007 00963740329
P.M.L. SAS DI IGOR E IVO 
KRIZMANCIC & C.

implementazione 
produttiva con acquisto 
di macchina fresatrice e 
software cad/cam di 
pilotaggio

il progetto consiste 
nell'implementazione produttiva 
consistente nell'acquisto di una 
fresatrice (centro di lavoro) a 
controllo numerico, con cui potranno 
essere tagliati vari materiali con 
estrema precisione e particolare 
velocità, con il supporto di software 
cad/cam di pilotaggio.

14/09/2017 14/06/2018 120.218,97 20,00% 34018 IT

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 31/07/2018 261.056,40 15,32% 34015 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26220 B99J16003030007 TCCLML81A58Z140G
ESTETICA LUDMILA DI 
TCACI LUDMILA

acquisto macchinari 
tecnologicamente 
innovativi e 
diversificazione offerta 
servizi

acquisto di due macchinari 
tecnologicamente innovativi e 
biomedicali per aumentare la qualita' 
dei servizi offerti e diversificarli, 
offrendo al mercato di trieste servizi 
altamente innovativi, ad alto 
contenuto tecnologico e indirizzati 
alla cura e al benessere della 
persona. si tratta di un macchinario 
per diatermia e ultrasuonoterapia e 
un macchinario epilaser con 
tecnologia fotonica.

24/10/2016 29/03/2018 53.800,00 20,00% 34129 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

189/555
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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.

13/04/2016 31/07/2018 118.458,69 20,00% 34010 IT

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

03/09/2018 18/12/2018 104.429,95 20,00% 33033 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 31/12/2017 242.602,40 19,12% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

190/555
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FESR 26229 C13G16000410007 02206250306 F.A.M. S.R.L.

investimento 
tecnologico per 
l'aumento della 
capacita' produttiva

l'obiettivo del progetto 
d'investimento consiste nell'acquisto 
di un innovativo centro di fresatura 
ad alta dinamicità e precisione per 
lavorazioni ad alta velocità al fine di 
aumentare la capacità produttiva 
dell'impresa mediante la 
diversificazione delle linee 
produttive. il macchinario verrà 
abbinato al sistema cad per 
modellazione numerica del nuovo 
prodotto. si tratta di una tecnologia 
dotata di sensori per l'autodiagnosi, 
capace di garantire la riduzione e 
l'abbattimento degli inquina

29/01/2018 01/08/2018 456.885,23 20,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26231 C33G16000450007 00444160303
LAVORAZIONE LEGNAMI 
S.P.A.

innovazione linee di 
taglio e assemblaggio 
box in legno

adozione macchinari 
tecnologicamente avanzati e 
assunzione e formazione nuovo 
personale dipendente per 
l'incremento dell' economicita'  nei 
grossi lotti di produzione. utilizzo di 
tecniche di progettazione e 
prototipazione avanzate. parallela 
realizzazione di impianto 
fotovoltaico per la riduzione dei 
consumi e dell'impatto ambientale.

26/07/2016 04/05/2017 101.269,40 6,37% 33028 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26232 C29D16001140007 02460420306 FILL IN THE BLANKS SRL
raas - recovery as a 
service by fitb

il progetto raas intende mettere a 
frutto diversi mesi di ricerca & 
sviluppo del personale di fill in the 
blanks, soddisfare uno dei bisogni 
attuali del mercato dell’informatica e 
delle aziende in generale (quello del 
disaster recovery) generando 
un’offerta innovativa, pacchettizzata 
e facilmente adottabile dai 

 potenziali clienti.
tutti gli attuali soggetti presenti sul 
mercato offrono solamente soluzioni 
di backup. fitb per prima genererà 
un'offerta completa di recupero dati 
presso il cl

11/05/2016 08/02/2018 37.068,67 21,15% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

191/555
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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.

06/12/2016 14/12/2018 125.958,18 20,20% 33050 IT

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

09/02/2017 10/12/2018 233.900,00 9,55% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26235 C33G16000420007 00542890306
SMI S.R.L. - 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

15/12/2017 20/12/2018 1.950.000,00 5,43% 33030 IT

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.

25/07/2017 13/12/2018 299.964,23 20,36% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 26237 C93G16000600007 00151300308 TONON & C. SPA
efficientamento  
energetico

implementazione di tecnologie per la 
riduzione di consumo di energia 
proveninete da combustibili fossili.  
efficientamento dell'opificio 
industriale con miglioramento delle 
condizioni di salute e sicurezza dei 
lavoratori.

12/12/2016 21/12/2017 156.815,00 20,15% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26238 C14H16001330007 BRTSRA65P54Z133Z
Birra Garlatti Costa 
Azienda Agricola di Bertoli 
Sara

nuovo stabilimento 
produzione birra

stante la costante crescita aziendale, 
e il quindi conseguente necessario 
aumento dimensionale degli 
impianti, il presente progetto di 
investimenti ha come oggetto la 
creazione del nuovo birrificio, ovvero 
tutti i macchinari e impianti -di 
ultima generazione- necessari alla 
produzione e maturazione della birra 
(sale di cottura, impianti di 
refrigerazione, tini di fermentazione, 
tini di maturazione, imbottigliatrice 
con tecnologia antiox-deox, celle 
frigo), che andranno ad essere 
installati nel

20/07/2016 31/03/2017 106.575,40 19,92% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 01/10/2018 199.711,99 19,94% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26241 C13G16000490007 02227820301
G.Z. TRASFORMAZIONE 
LAMIERE S.R.L.

isola robotizzata a 
servizio taglio laser

il programma di investimento 
consiste nell’acquisto di un’isola 
robotizzata di carico scarico a 
servizio dell’impianto a taglio laser 
per velocizzate diverse fasi di 
lavorazione e per migliorare i livelli di 
efficacia e di efficienza del processo

05/05/2016 15/02/2017 165.819,00 5,77% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

193/555
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FESR 26243 C93G16000640007 01407360302
ELLETI S.A.S. DI LAZZARO 
GIULIANO & C.

elleti - innovazione 
aziendale attraverso 
nuove tecnologie

per raggiungere gli obiettivi di 
aumento della produttività aziendale 
e diversificazione della produzione 
attraverso un miglioramento del 
processo produttivo, la elleti è 
intenzionata a dotarsi di un 
sofisticato macchinario di ultima 
generazione, la mimaki lfx50-2131, 
una macchina per la stampa digitale 
ad alta velocità, ad alta qualità di 

 stampa ed a tecnologia avanzata.
la macchina mimaki jfx500-2131 
utilizza la tecnologia uv led che non 
genera calore eccessivo, 
permettendo perciò la st

02/11/2016 28/04/2017 101.145,00 19,77% 33047 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26245 C89D16001510007 02175740303 BEANTECH SRL bu industry 4.0

"l'introduzione di una business unit 
per ampliare l'offerta con un servizio 
innovativo di misurazione e analisi 
dei dati aziendali"

09/01/2017 06/03/2018 87.264,87 15,36% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26247 C93G16000560007 01312260308 ORO CAFFE' SRL
innovazioni di processo 
e sistemi iot industria 4.0

potenziamento della capacità 
produttiva e revisione totale del 
processo aziendale con il passaggio 
ad una produzione automatizzata ed 
interconnessa caratterizzata 
dall’utilizzo di macchine intelligenti in 
grado di lavorare le une collegate 
alle altre tramite sistemi di controllo 
diversi ed internet.

13/05/2016 21/03/2018 102.009,47 20,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26248 C73G16000560007 02458460306 METLAB SRL

investimenti per la 
diversificazione 
produttiva con l'ingresso 
nel settore biohightech

il progetto d'investimento 
programmato prevede l’acquisto di 
attrezzature per l’ammodernamento 
del laboratorio al fine 
dell’ampliamento della capacità 
produttiva dello stabilimento 
contestualmente all’entrata nel 
nuovo settore del biohightech per il 
quale dovrà essere predisposta una 
nuova offerta di servizi.

12/04/2016 10/07/2018 151.827,11 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

194/555
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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.

31/10/2017 18/12/2018 502.215,00 19,63% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26251 C19D16001270007 02948490301
LAVORAZIONI 
MECCANICHE TOMASIN 
SRL

progetto di innovazione 
tecnologica e di 
processo mirata alla 
diversificazione della 
produzione

il progetto è focalizzato all’aumento 
della competitività aziendale 
attraverso l’implementazione di 
nuove tecnologie particolarmente 
evolute, complementari ed integrate, 
atte ad eseguire lavorazioni di 
componenti speciali con geometrie 
complesse e con livelli di precisione 
dimensionale e di forma ad oggi non 
realizzabili, al fine di poter soddisfare 
esigenze particolari ad alto valore 
aggiunto e di acquisire rilevanti 
quote di mercato nel settore 
agroalimentare, manifatturiero e 
farmaceut

17/10/2016 29/01/2018 115.654,00 19,59% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26255 C19D16001310007 02079350308 GENERALUTENSILI SRL sharpening automation

il progetto prevede l'acquisto di un 
macchinario centro di affilatura cnc 
per la realizzazione di utensili 
personalizzabili destinati ai settori 
automotive, occhialeria, aerospaziale 
e medicale.

01/02/2017 15/02/2017 388.066,49 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 26257 C11E16000500007 02397920303 ZETA S.R.L.
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

14/06/2018 27/12/2018 160.000,00 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

195/555



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: 31/05/2020

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

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

23/06/2016 30/10/2018 1.000.000,00 50,00% 33015 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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

11/01/2018 02/05/2019 998.000,00 50,00% 33081 IT

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

196/555
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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

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

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 28191 E96G17000040003 01337320327
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA GIULIANO 
ISONTINA

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% 34100 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 28194 E95F17000000006 01337320327
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA GIULIANO 
ISONTINA

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% 34100 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 29135 C53G16000390007 01045720305
CARTA DA MACERO DI 
MAZZETTI & CANTONI SRL

pressa multifunzione 
automatica

acquisto di una pressa multifunzione 
automatica della ditta te.ma. srl che 
permettera' una migliore pressatura 
dei materiali di risulta delle 
lavorazioni aziendali perche' il 
software di cui dispone permette di 
tarare la macchina a seconda delle 
esigenze e del materiale da 
compattare

04/09/2017 27/12/2017 250.000,00 16,80% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

197/555
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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 31/01/2019 33.417,92 25,00% 33077 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 30247 D65F18000170007 01626740938 UNIVERSALLEGNO S.R.L.

consulenza riguardante 
la strategia e il 
miglioramento 
dell'organizzazione 
aziendale

 consulenza per:
- definizione delle linee strategiche 

 aziendali
- predisposizione di un business plan 
triennale (economico, patrimoniale e 
finanziario) per la verifica della 
sostenibilita' della strategia 

 individuata
- introduzione di un sistema di 
monitoraggio definito in base alle 
linee strategiche individuate ed al 
business plan

26/06/2017 05/03/2018 31.600,00 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 30248 D37H18000180007 01301710933 ARBLU S.R.L.

innovazione & 
internazionalizzazione 
nel settore dell’arredo 
bagno

il progetto punta a rafforzare la 
quota export attraverso il supporto 
di un consulente esterno, il 
potenziamento dell’organizzazione 
dell’area commerciale estero e la 
partecipazione alle fiere piu’ rilevanti 
del settore. parallelamente l’azienda 
affrontera’ un processo di 
riorganizzazione incentrato 
sull’analisi dei rischi che incombono 
sugli asset informatici ed informativi 
propedeutica all’implementazione di 
un sistema di “governance 
dell’infrastruttura it” a garanzia dell

31/05/2017 31/05/2018 313.159,41 25,00% 33074 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

198/555
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FESR 30249 D67H18000220007 01707330930 MARTEX SPA
riorganizzazione e 
posizionamento 
strategico in martex

ll progetto d'investimento 
dell'azienda riguarda la 
strutturazione di pilastri solidi in 
ambito strategico e informatico, 
volto ad accompagnare la 
riorganizzazione ed il 
riposizionamento competitivo 
dell’azienda martex. le attività sono 
volte ad un miglioramento della 
gestione dei flussi aziendali, 
l’acquisizione di certificazioni di 
processo e di prodotto e 
l’adeguamento del sistema 
informativo ed informatico aziendale.

02/10/2017 02/07/2018 78.175,00 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 30250 D87H18000180007 01402730939 LAS S.R.L.

reingegnerizzazione 
digitale dei processi 
produttivi per la 
gestione dei mercati 
internazionali

l’azienda con il presente progetto 
mira a consolidare la propria 
struttura creando basi più solide, 
grazie ad un rafforzamento ed 
innovazione del proprio sistema 
organizzativo, strategico e 
all'ampliamento del proprio 
portafogli servizi e parallelamente 
penetrare maggiormente il mercato 
internazionale attraverso un preciso 
piano di internazionalizzazione e di 
riorganizzazione dei processi al fine 
di raggiungere maggiori margini ed 
efficienze.

22/05/2017 22/02/2018 60.001,40 20,00% 33080 IT

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

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

199/555
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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 21/10/2019 181.899,40 7,68% 33074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 30254 C49J19000280007 00190530931 MPM SRL

implementazione di 
software gestionale per 
il controllo di gestione e 
la riorganizzazione 
innovativa

il progetto consiste 
nell'implementazione delle 
infrastrutture hardware e software e 
permette alla mpm s.r.l. di dotarsi di 
un sistema/software che, in un unico 
ambiente, permette di avere la 
gestione e il controllo di tutto il ciclo 
dei prodotti. l'investimento 
complessivo è composto dal 
software gestionale sage x3, dal 
server hp ml350 (compresi i costi di 
installazione e acquisto licenze), da 
devices hardware compatibili con le 
operazioni di dichiarazione di 
produzione e di logistica collega

22/05/2017 30/09/2018 67.366,00 25,00% 33082 IT

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.

31/01/2017 24/05/2017 18.044,00 25,00% 33074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

200/555
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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.

20/06/2018 14/05/2019 67.640,00 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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”.

31/05/2017 07/06/2019 154.137,58 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

29/05/2017 17/07/2018 76.253,00 25,00% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

201/555
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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

29/06/2017 31/12/2018 50.020,63 24,60% 33170 IT

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 SPA

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 30266 B99J16003980007 01267020327 WTC S.r.l.

ict applicate 
all'innovazione e 
sviluppo del marketing 
internazionale delle pmi

il progetto prevede 4 macro-aree: 1)  
dotazione strumenti hw e sw 2) 
sviluppo piattaforma agro-
alimentare 3) sviluppo piattaforma 
filiera sistema casa 4) sviluppo 

 piattaforma e-learning .
tali servizi sono finalizzati al 
consolidamento delle pmi in chiave 
innovativa.

20/09/2016 20/09/2017 41.758,66 24,85% 34121 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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 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

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 13/09/2019 99.321,25 24,98% 34015 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 30270 C99J19000180007 02521440301 SBM S.r.l.
sistema informatico-
informativo dinamico

realizzazione di un sistema 
informatico-informativo per la 
creazione di una piattaforma 
integrata e dinamica di gestione 
delle attività aziendali

23/03/2016 31/08/2017 5.329,60 25,00% 33034 IT

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

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 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 20/05/2019 56.700,00 24,91% 33100 IT

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)

02/08/2018 31/10/2019 118.117,44 25,00% 33170 IT

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 05/02/2019 53.132,77 25,00% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

204/555
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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

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 07/03/2019 28.450,00 25,00% 33042 IT

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 11/10/2019 165.939,70 20,01% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

205/555
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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

30/11/2017 28/02/2019 36.826,08 25,00% 33080 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 34.437,35 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

206/555
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FESR 30826 E93D18000220007 01812490934 FUCINA LOGICA SRLS fl tech
nuova fabbrica ludica digitale - fl 
tech.

15/06/2017 19/06/2018 11.977,69 3,49% 33077 IT

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

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 30873 D47H18000210007 01271450932 ARCHEDA S.R.L.

sviluppo commerciale 
nei mercati nazionale ed 
estero con 
partecipazione a fiere di 
richiamo internaz

la società ha avviato due impegnativi 
progetti di ricerca, entrambi 
finanziati dalla regione friuli venezia 
giulia, con l'obiettivo di 
implementare tecniche di lean 
manufacturing  in azienda e di 
sviluppare applicazioni di nuovi 
materiali, chiamati wpc (wood plastic 
composites), per realizzare mobili 
d'avanguardia, che garantiscono: 
idrorepellenza superficiale, funzione 

 battericida, sostenibilità ambienta
 

le strategie commerciali avviate a 
supporto delle nuove soluzioni di 
arredo tendono

31/05/2017 31/05/2018 221.304,75 25,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 30890 D47H18000200007 00227620937
Brieda Cabins di Rino 
Brieda e Figlio S.R.L.

valorizzazione 
internazionale di 
soluzioni ergonomiche 
innovative per 
postazioni lavorative

il progetto di brieda cabins ha per 
obiettivo la diversificazione 
produttiva dell’attuale linea di 
prodotti e il conseguente 
riposizionamento strategico in 

 mercati già conosciuti e nuovi. 
intende avvalersi di consulenze per 
l’applicazione di metodologie che 
permettano di verificare la 
conformità dei prodotti ai requisiti 
per l’ottenimento della certificazione 
ergonomica. con il supporto fornito 
dalle consulenze di due esperti in 
materia di internazionalizzazione, 
studi di mercato, ric

01/06/2017 28/03/2018 137.796,83 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

207/555
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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 10/12/2018 38.801,94 23,01% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 30917 C43D18000070007 01293490304
F.LLI LOSCO DI LOSCO 
NICOLA E C. SNC

sistemi di gestione 
aziendale per il controllo 
della filiera del freddo

introduzione di soluzioni itc per la 
sicurezza e la gestione integrata di 
tutte le funzioni aziendali in una 
logica di miglioramento 
dell'efficienza interna e della qualità 
dei servizi offerti alla filiera del freddo

15/07/2016 20/09/2018 20.271,25 24,26% 33050 IT

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 405.106,42 24,85% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

208/555
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FESR 30931 C83D18000160007 02486160308 GRUPPO SCUDO S.P.A.

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% 33100 IT

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

20/03/2017 30/11/2018 154.374,45 24,78% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

209/555
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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

05/02/2018 24/07/2019 85.656,00 25,00% 33026 IT

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.

12/11/2018 30/11/2018 10.409,00 25,00% 33082 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 30998 C23D18000110007 00161110309 G.LUVISONI & CO. SRL

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

16/09/2016 22/10/2017 42.063,00 25,00% 33035 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

210/555
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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.

24/03/2016 04/12/2018 17.567,93 25,00% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

29/05/2017 15/02/2018 78.597,59 25,00% 33078 IT

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 25,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

211/555
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FESR 31029 D97H18000210007 01412210302 SIMEON S.R.L.

innovazione 
organizzativa e 
promozione 
internazionale

il progetto è teso a più aspetti tra 
loro correlati. in primo luogo 
l’azienda ha intenzione di ricorrere 
ad una consulenza strategica che 
prevede una forte azione sul capitale 
umano, azione necessaria a 
riorganizzare ed implementare un 
nuovo modello organizzativo 
d’impresa che possa creare una 
infrastruttura solida per la crescita 
del business a cui l’azienda sta 
assistendo. si tratta, 
contemporaneamente, di attivare 
azioni di internazionalizzazione 
relative a workshop e marketing oltre

07/06/2017 06/06/2018 226.550,00 25,00% 33041 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 24/06/2019 109.792,54 25,00% 33041 IT

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

18/11/2017 07/08/2019 86.441,04 24,90% 33033 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

212/555
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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

01/08/2018 15/04/2018 558.205,00 50,00% 34129 IT

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

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

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

213/555
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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

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

29/11/2017 31/03/2019 1.266.376,26 50,00% 33043 IT

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.

30/11/2017 15/10/2019 1.500.000,00 50,00% 34100 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

214/555
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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

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

215/555
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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

13/08/2018 01/07/2019 912.000,00 50,00% 33040 IT

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

06/02/2019 30/06/2020 1.356.924,00 50,00% 34073 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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

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

16/05/2018 15/10/2019 1.345.529,16 50,00% 33100 IT

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

216/555
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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

29/10/2018 15/05/2019 430.000,00 50,00% 33080 IT

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

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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 28/02/2018 69.000,00 23,72% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31056 D57H18000190007 01667220931
MARCOLIN COVERING 
S.R.L.

strategia organizzativa e 
internazionale

l’azienda intende realizzare iniziative 
di sviluppo organizzativo e di 
marketing internazionale oltre a 

 partecipare a eventi fieristici.
in particolare ogni azienda è un 
organismo e non un meccanismo, ciò 
vuol dire che bisogna lavorare 
sull'insieme, avere un progetto di 
sviluppo, comprendere che ogni 
intervento su una parte del sistema, 
si riverbera su tutta l'organizzazione

07/08/2017 06/05/2018 69.548,00 20,00% 33170 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

01/06/2017 28/10/2019 156.511,44 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

217/555
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 10/01/2018 15.040,00 25,00% 33031 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 05/04/2019 71.650,00 25,00% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

218/555
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FESR 31068 D37H18000170007 01622570933 REXA DESIGN S.R.L.
la promozione 
internazionale

l’azienda intende promuovere due 
iniziative, la prima riguardante la 
partecipazione a fiere internazionali 
e la seconda riguardante interventi 
per la realizzazione di un nuovo sito 
web con tecnologia ottimizzata per 
la visualizzazione su apparati mobili 
e interazione social e blog. a tali 
iniziative sono abbinate anche le 
assunzioni previste di figure da 
dedicare ad attività di gestione del 
sito e di gestione degli eventi 
fieristici oltre che alle politiche 
complessive di marketing internazi

13/06/2017 12/06/2018 45.409,02 25,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 10/10/2018 50.069,60 25,00% 33058 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 31/07/2019 95.955,00 18,60% 33087 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

219/555
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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.

24/10/2017 30/09/2019 92.308,01 15,00% 33030 IT

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 45.801,32 23,96% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

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 24/10/2019 70.437,71 25,00% 33087 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

220/555
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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 07/11/2019 104.300,46 23,73% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 66.379,00 19,14% 33070 IT

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 31/10/2019 212.181,80 24,17% 34074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

221/555
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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 119.460,69 20,00% 33040 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31097 C93D18000130007 02841690304 ARMARE SRL

armare 4.0: nuovi ed 
innovativi processi 
aziendali efficienti ed 
interconnessi

il progetto “armare 4.0 “ intende 
aumentare la competitività di 
armare, migliorandone i processi 
aziendali e conseguentemente 
accrescendone la capacità di 
penetrare nuovi mercati, per il 
tramite del potenziamento 
tecnologico delle soluzioni 
informatiche in uso in azienda e la 
loro completa interconnessione sia 
fra i singoli sistemi gestionali, sia 
verso gli strumenti ed attrezzature 
produttive (coerentemente con le 
logiche della manifattura digitale) 
nonchè verso l’intera filiera: favo

01/03/2016 02/11/2018 134.865,71 24,52% 33058 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

18/12/2017 23/10/2019 80.000,00 25,00% 34070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

222/555
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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 16/04/2019 65.009,15 22,54% 33082 IT

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.

23/07/2018 24/10/2019 53.505,96 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31107 E93D18000200007 01507090932 SISTEC  AM 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.

29/06/2017 12/07/2019 31.625,36 24,02% 33077 IT

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 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 27/06/2019 72.523,00 24,34% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

05/06/2017 30/06/2019 75.397,98 23,32% 33100 IT

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 15/11/2018 100.122,41 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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FESR 31112 D47H18000190007 01633400930 ATEX INDUSTRIES S.R.L.

incrementare la 
competitività:lancio e 
sviluppo divisione 
controllori di 
temperatura food e 
medical

l’obiettivo che atex si pone con tale 
progetto è quello di rafforzare il 
posizionamento strategico 
dell’azienda attraverso una serie di 
attività, volte far conoscere il proprio 
marchio “atex-pro” al pubblico (sia in 
italia che all’estero) e a espandersi 
anche su mercati quali quelli 
alimentare e biomedicale, 
notoriamente di difficile 
penetrabilità a causa delle severe 
normative che li contraddistinguono 
e degli alti standard qualitativi 
richiesti alle aziende fornitrici.

12/06/2017 12/06/2018 136.357,87 25,00% 33078 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

05/03/2019 16/10/2019 16.705,44 24,99% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31114 D97H18000120007 03904360363 SISTEC AM 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 78.992,00 24,65% IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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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.

21/06/2017 30/09/2019 127.043,91 14,62% 33087 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31122 D67H18000160007 00631820933
MARONESE 
INTERNATIONAL SRL

partecipazione a fiere 
internazionali

in seguito all'aggregazione delle 2 
aziende "maronese" e "acf" si 
vogliono recuperare le posizioni di 
mercato all'estero perse nell'ultimo 
decennio, attraverso la 
presentazione di una nuova 
modellistica nelle piu' importanti 
fiere internazionali: colonia 
(germania) e milano

14/07/2017 13/07/2018 160.000,00 25,00% 33070 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31124 D57H18000080007 01789790936 CONVIVIO SRL convivio

trattasi di un progetto di sviluppo di 
start up innovativa costituita a fine 
2015 dal dott. leandro cappellotto, 
ex presidente di valcucine. il 
progetto riguarda la creazione di un 
nuovo stabilimento per la 
realizzazione di cucine e relativi 
componenti ad alto valore 
tecnologico brevettati e da 
industrializzare in uno stabilimento 
già definito in  azzano x (pn) . il 
progetto prevede in particolare il 
sostegno alle spese di consulenza 
per la comunicazione aziendale ,  per 
la partecipazione a eu

06/10/2017 06/07/2018 91.303,88 20,00% 33170 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

226/555
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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

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.

24/05/2017 18/07/2019 99.190,93 25,00% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 18/11/2019 75.936,30 24,69% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

227/555
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FESR 31134 D17H18000200007 02130470301 MOLINO MORAS S.R.L.

adozione di nuovi 
modelli organizzativi e di 
processo e promozione 
prodotti moras

l’azienda grazie al progetto intende 
strutturare in modo innovativo il suo 
assetto organizzativo, produttivo e 
commerciale attraverso l’apporto di 
specifiche consulenze esterne 
fornite da professionisti altamente 
qualificati. i consulenti si 
occuperanno di:adottare nuovi 
modelli organizzativi interni e anche 
concernenti la distribuzione dei 
prodotti;organizzare in modo 
innovativo i luoghi di 
lavoro,potenziare i processi 
produttivi, sperimentando 
metodologie e applicazioni 
innovative nel cam

28/06/2017 09/07/2018 48.726,70 25,00% 33050 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31136 E33D18000260007 00318080264 BIESSE CREA SRL

nuovo sistema 
gestionale integrato per 
produzione just in time 
e a commessa

il progetto riguarda un sistema 
informatizzato di pianificazione e 
controllo della logistica produttiva e 
distributiva, con l'obiettivo di 
ottimizzare i processi produttivi in 
modalita' integrata con la clientela, 
di informatizzare il know-how 
aziendale, di monitorare dal punto di 
vista economico e operativo 
l'avanzamento di produzione.

01/03/2016 31/08/2018 84.392,09 25,00% 33083 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

228/555
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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

29/12/2017 11/06/2019 72.447,52 25,00% 33098 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 31/10/2018 80.210,00 25,00% 34071 IT

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.

18/10/2017 01/07/2019 104.552,00 19,74% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

229/555
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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 04/03/2019 51.481,19 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

08/03/2018 24/12/2018 102.475,30 20,29% 33098 IT

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 08/01/2019 103.584,60 25,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

230/555
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FESR 31149 D47H18000060007 01602950931 S.E.M. SRL
verso la lean 
manufacturing

l’iniziativa che l’azienda intende 
avviare si muove nella direzione della 
riorganizzazione dei processi e di un 
riposizionamento strategico in 
un’ottica di efficienza e produttività 
per conseguire vantaggi competitivi 
stabili e duraturi nel tempo 
attraverso un approccio lean e 
strategie di marketing on line

13/06/2017 12/06/2018 44.927,39 21,45% 33078 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 02/09/2019 71.976,23 24,83% 33080 IT

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.

31/05/2018 31/05/2019 10.000,00 25,00% 33083 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

231/555



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: 31/05/2020

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 31/01/2019 37.782,57 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

23/02/2016 30/09/2017 89.995,89 10,42% 33050 IT

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 31/05/2018 78.151,14 25,00% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

232/555
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FESR 31157 B83D18000110007 00040990319 GORIZIANE GROUP S.P.A.

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)

31/03/2017 28/02/2018 87.220,00 25,00% 34070 IT

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.

22/12/2015 27/12/2018 88.506,11 24,69% 33017 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31159 D87H18000080007 00040990319 GORIZIANE GROUP S.P.A.
“made in go: nuovo 
slancio competitivo e 
diversificazione filiere”

il progetto “made in go: nuovo 
slancio competitivo e diversificazione 
filiere”,  attraverso la delineazione ed 
implementazione di un piano di 
interventi di natura consulenziale 
strategico-organizzativa, mira al 
posizionamento competitivo di 
goriziane group spa in nuove nicchie 
di mercato ad oggi non presidiate e 
conseguentemente al rilancio 
competitivo dell’intera filiera locale 
manifatturiera, che verrà 
positivamente impattata dal 
presente piano di sviluppo.

30/06/2017 30/03/2018 39.895,00 25,00% 34070 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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.

30/05/2016 25/05/2018 183.329,00 22,11% 33013 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

233/555
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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 27/11/2018 87.196,53 25,00% 33038 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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/organizzazione 
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 324.546,70 25,00% 33080 IT

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)

01/10/2016 20/12/2018 71.687,77 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

234/555
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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".

30/06/2016 17/04/2019 155.348,87 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31183 D87H18000050007 01132960319 ERMETRIS S.R.L. ermetris grow-up

razionalizzazione dell’ organizzazione 
aziendale attraverso l'impiego di un 
temporary manager, migliorando le 
procedure  operative anche con l’ 
assunzione di giovani laureati e 
diplomati, sviluppo del’ attività nel 
campo ferroviario con particolare 
riferimento al ruolo di main 
contractor nel campo delle 
apparecchiature elettroniche e degli 
arredamenti interni di veicoli 
destinati al trasporto passeggeri.

01/07/2017 10/03/2018 17.101,50 25,00% 34170 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

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.

30/04/2016 09/07/2019 37.020,00 25,00% 33080 IT

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 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 28/12/2018 121.723,69 23,10% 33033 IT

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

21/10/2015 09/08/2019 100.595,15 24,22% 33030 IT

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.

15/06/2017 05/11/2018 132.597,40 23,70% 33077 IT

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

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 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

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 106.101,00 24,84% 33080 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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 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.

09/01/2019 29/03/2019 10.182,07 22,27% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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 20/10/2019 22.499,64 25,00% 33030 IT

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).

14/02/2018 28/09/2018 32.327,60 20,00% 33048 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

238/555



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: 31/05/2020

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31212 C43D18000100007 02503470300 OVERLOG S.R.L.
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

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 57.268,86 22,26% 33170 IT

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 19/09/2019 100.946,45 21,22% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

239/555



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: 31/05/2020

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

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.

04/10/2016 31/08/2018 39.649,50 21,88% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 29/10/2019 46.264,00 25,00% 33080 IT

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 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

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 S.R.L. 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.

31/01/2019 20/06/2019 50.255,00 25,00% 34071 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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.

29/11/2017 28/08/2018 17.636,11 25,00% 33017 IT

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 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 01/04/2019 190.040,00 24,86% 33077 IT

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

18/09/2018 11/11/2019 195.030,00 25,00% 33010 IT

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.

15/06/2018 14/11/2019 114.808,34 22,45% 33040 IT

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 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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

21/06/2018 30/09/2019 77.539,70 25,00% 33078 IT

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 19/11/2018 222.665,86 24,08% 33010 IT

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 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 31/08/2018 136.979,47 21,34% 33080 IT

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/prevenitzzazione 
(configuratore);area produttiva 
(sistema mes integrato con 
configuratore e sistema erp).

22/09/2017 17/10/2019 97.605,29 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 30/01/2019 379.610,89 24,71% 33018 IT

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 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

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

09/06/2016 28/08/2018 172.136,62 25,00% 33038 IT

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.

20/06/2017 11/08/2017 46.507,46 25,00% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31248 E43D18000300007 01528270935 MECCANICA HI 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

26/05/2017 31/05/2019 84.559,24 24,11% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31249 D37H18000070007 01804870937

ZAGO BIRRIFICIO 
SOCIETA'  AGRICOLA SAS 
DI  ENRICO CHIARADIA  & 
C.

partecipazione fiere

l’ azienda intende partecipare per la 
promozione del prodotto ai principali 
e più importanti eventi fieristici sull’ 
alimentazione a livello italiano

20/09/2017 10/05/2018 16.816,68 17,48% 33083 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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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 99.177,00 20,00% 33044 IT

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

04/02/2017 30/09/2019 93.047,18 25,00% 33084 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 75.627,37 19,93% 33044 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31255 B83D18000120007 01098910324 Monticolo & Toti Impianti

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

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 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 21/12/2018 230.350,50 23,05% 33080 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

23/03/2016 18/10/2018 175.684,71 25,00% 34074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

247/555
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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 105.808,50 20,00% 33070 IT

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 145.350,00 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

248/555
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31268 D97H18000130007 00425600939 FAZIOLI PIANOFORTI SPA

innovazione del 
processo produttivo e 
promozione 
internazionale

fazioli pianoforti intende realizzare il 
presente progetto per migliorare il 
processo produttivo e per 
riposizionarsi strategicamente a 
livello internazionale. farà ricorso a 
consulenze per l'innovazione del 
processo al fine di dotarsi di 
tecnologie per la progettazione 
assistita e per l'esecuzione 
sistematica e digitale di test 
qualitativi vibrazionali e acustici. 
parteciperà a tre fiere di rilevanza 
mondiale al fine di promuovere e 
commercializzare modelli di 
pianoforti già realizzati, ma

31/07/2017 30/04/2018 89.923,58 20,00% 33077 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 28/12/2018 90.216,47 20,61% 33081 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

249/555
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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 216.247,85 20,00% 33087 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31271 C59J19000140007 00157230301 DISTILLERIE CAMEL S.P.A. camel 4.0

progetto di digital strategy per la 
gestione e l'integrazione din tutti i 
canali digitali e strumenti di 
comunicazione, con relativi 
contenuti, in una modalita' 
organizzata, coordinata e funzionale 
agli obiettivi aziendali.

01/03/2018 31/12/2018 75.190,00 25,00% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

31/08/2016 26/02/2019 91.907,80 24,24% 33080 IT

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.

26/10/2018 31/05/2019 47.908,20 24,35% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

250/555
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FESR 31277 E43D18000270007 00227620937 BRIEDA CABINS 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

12/02/2016 31/03/2019 150.559,35 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31278 C23D18000220007 02161290305 SAMI TECNICA SRL
gestione automatizzate 
del magazziono

fornitura e posa di cavi ed 
apparecchiature per la trasmissione 
dati di riceventi wire-less atti alla 
lettura del codice a barre su articoli a 

 magazzino.
inserimento di una nuova 
piattaforma che permetta la 
gestione automatizzata del 
magazzino e delle merci, favorendo 
controlli automatici di carico e 
scarico , creazione automatica dei 
documenti; rilievo delle scorte 
minime e migliore efficenza  e 
sicurezza nella movimentazione.

01/03/2017 29/12/2017 20.105,81 24,68% 33100 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

251/555
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FESR 31282 C43D18000140007 02404230308
PANIFICIO PAOLUZZI 
S.N.C. DI STEFANO 
PAOLUZZI & C.

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31283 D37H18000080006 01249080936 MARRONE 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 176.143,65 20,00% 33080 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 25/10/2019 67.931,00 24,60% 33083 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

252/555
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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 196.492,64 20,00% 33080 IT

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.

08/03/2019 25/10/2019 47.529,82 25,00% 33080 IT

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 102.484,00 25,00% 34077 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 27/08/2019 12.515,00 24,00% 33047 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

253/555
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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

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 06/09/2018 225.904,98 17,17% 33010 IT

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 41.304,84 20,00% 33083 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

03/02/2017 18/09/2019 156.804,51 25,00% 34132 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

254/555
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FESR 31312 C19J19000140007 01222040931 CENTRO UFFICIO S.R.L.

automazione della forza 
vendite, gestione 
documentale e dei 
processi, integrazione 
inter-aziendale

intraprendiamo un progetto di 
investimento in ict destinato a 
rivoluzionare il nostro lavoro. questo 
attraverso l'implementazione della 
"sales force automation", ovvero la 
digitalizzazione del lavoro degli 
agenti e dell'ufficio per mezzo di 
tablet e app, e della "gestione 
documentale e dei processi", 
finalizzata a creare dei flussi 
organizzati, gestiti e condivisi di 
documenti, informazioni, compiti 
(processi) all'interno dell'azienda e 
del gruppo. ci spingeremo cioè fino 
ad una integrazione "

15/06/2017 31/12/2018 38.247,04 25,00% 33087 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

03/03/2016 10/07/2019 176.128,41 24,55% 33087 IT

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.

28/11/2017 30/08/2019 41.424,98 25,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31315 C93D18000210007 01312260308 ORO CAFFE' S.R.L.
manifattura digitale nel 
settore food

sistemii aziendali integrati per 
l'ottimizzazione dei flussi aziendali 
attraverso strumenti avanzati di 
pianificazione aziendale, business 
intelligence, applicazioni telematiche

02/03/2017 30/06/2018 125.563,60 24,32% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

255/555
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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 29/12/2018 54.863,80 25,00% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31319 E83D18000190007 01601460932 INFINITY PARTS S.R.L.
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.

08/04/2016 30/04/2019 182.564,04 25,00% 33086 IT

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

11/04/2016 15/11/2019 50.850,00 25,00% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31321 C59E19000550007 01482870936
STUDIO DENTISTICO 
VALENTI

digitalizzazione della 
flow chart protesica

lo studio intende proseguire nel suo 
progetto di innovazione dei processi. 
in questa fase intende infatti 
implementare, mediante l'acquisto 
di strumentazione, la creazione di 
impronte digitali.

27/11/2017 14/12/2019 36.600,00 25,00% 33170 IT

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

05/12/2016 17/10/2019 71.841,17 21,14% 33086 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

256/555
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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 25/09/2019 86.517,00 16,60% 33030 IT

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 30/04/2019 156.525,05 19,47% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31325 C39J19000150007 02148390301 ALI SRL zac&big

il piano di investimento di ali srl 
riguarda la realizzazione di un 
portale web, con due differenti aree : 
 

- zac, rivolta all’utenza domestica ed 
alle partite iva, per il monitoraggio 
delle offerte e controllo delle 

 forniture di luce e gas.
- big, rivolta all’utenza domestica, 
alle partite iva ed al settore 
industriale per il monitoraggio degli 
impianti a fonti rinnovabili.

07/05/2018 08/02/2019 78.987,00 25,00% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

257/555
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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.

16/06/2017 29/03/2019 325.760,30 8,95% 33080 IT

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 235.643,42 16,30% 33080 IT

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

13/06/2017 07/10/2019 35.800,01 24,92% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

258/555
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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

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 S.P.A.

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 208.330,00 20,00% 33100 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31332 C29J19000100007 00168110310
Vivo Friuli Venezia Giulia 
S.P.A

introduzione di soluzioni 
tecnologiche innovative 
per un’attività 
distributiva efficiente e 
effic

vivo friuli spa consapevole del ruolo 
sempre più preponderante delle 
tecnologie ict in azienda 
implementerà innovative soluzioni 
volte a creare valore e vantaggio 
competitivo alla propria attività: crm, 
e-commerce e backup in cloud 
daranno la loro massima efficacia in 
quanto verranno efficacemente 
integrati nei processi operativi di vivo 
friuli spa, determinando metodi 
innovativi e automatizzati di 
distribuzione dei prodotti in 
completa sicurezza informatica.

27/04/2017 31/12/2018 39.438,10 25,00% 33035 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

259/555
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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 19/06/2018 73.928,50 23,84% 34132 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31334 E23D18000350007 01876030931

TECHONOLOGICAL 
SYSTEMS BY MORO SRL 
IN FORMA ABBREVIATA 
"TSM SRL"

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.

31/07/2016 31/03/2019 31.291,55 25,00% 33080 IT

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 43.999,45 20,00% 33084 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 127.767,33 24,41% 33044 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

260/555
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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 21/10/2019 103.623,35 23,95% 33097 IT

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/realizzazion
e 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).principali 

 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

20/02/2019 09/07/2019 3.700,00 25,00% 33085 IT

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.

01/10/2018 14/12/2018 112.757,28 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

10/09/2018 31/07/2019 60.106,25 24,42% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

261/555



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: 31/05/2020

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.

11/01/2018 22/10/2019 58.040,99 25,00% 33083 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

13/04/2016 18/10/2019 102.534,00 22,28% 34074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31348 D17H18000090007 02212620302 FIBRE NET SPA

crescita competitiva 
attraverso l'innovazione 
e lo sviluppo della 
presenza sui mercati 
esteri

fibre net ha definito l’attuale 
progetto, mirato alla crescita 
competitiva (sia dimensionale, che di 
fatturato che di competitività 
tecnologica) dell’azienda, 
individuando come driver strategici 
del percorso di sviluppo qualificato 
da intraprendere l’innovazione (di 
processo ed organizzativa) e 
l’internazionalizzazione.

01/09/2017 31/07/2018 231.669,25 25,00% 33050 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

262/555
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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.

23/05/2017 11/11/2019 108.543,78 24,87% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31353 C69J19000210007 02118000302 GEASS SRL

customer relation ship 
management, business 
intelligence e 
comm.elettronico per il 
mercato digitale

il progetto è 
volto:1.all’implementazione delle 
soluzioni informatiche a disposizione 
dell’azienda al fine dell’analisi e del 
monitoraggio dei dati di vendita 
relativi al mercato digitale per 
l’ottimizzazione delle performance di 
vendita di tali prodotti (crm, b2b, bi); 
2.offrire ai propri clienti il supporto 
informatico di cui non sono dotati 
(stampa e scansione 3d) al fine della 
realizzazione di protesi 
personalizzate utili all’uso 
odontoiatrico ma applicabili anche 
ad altri ambiti

27/04/2017 01/03/2019 59.386,00 25,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 14/12/2018 60.713,80 24,96% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

263/555
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FESR 31356 D17H18000280007 00164230302 STARK S.P.A

inserimento in nuovi 
mercati tramite la 
partecipazione a fiere 
internazionali

il programma prevede l'inserimento 
in nuovi mercati internazionali grazie 
alla partecipazione a principali fiere 
di settore

01/09/2017 01/06/2018 51.941,04 20,00% 33050 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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.

31/01/2017 28/02/2019 125.635,00 24,48% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 10/07/2018 94.246,31 25,00% 33050 IT

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.

31/03/2016 23/07/2019 25.352,00 25,00% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

264/555



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: 31/05/2020

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

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

01/06/2018 08/04/2019 11.109,33 25,00% 33170 IT

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

30/09/2017 28/02/2019 136.312,62 25,00% 33084 IT

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 25.090,47 19,67% 33083 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

265/555
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FESR 31370 C29J19000150007 08942070155 S.T. S.R.L.
la creazione di un data 
center in s.t.

il progetto di realizzazione di un data 
center aziendale mira a offrire ai  
clienti di st dei servizi specifici per 
permettere loro di operare in cloud, 
ovvero per consentire loro di andare 
a delocalizzare in toto o in parte i 
servers della loro struttura 
informatica per poter ottimizzare le 
proprie risorse, per poter essere 
connessi alla rete internet con 
connessioni ad altissima velocità 
(fino a 10 gb), difficilmente ottenibili 
in casa propria,  per diminuire i propri 
costi di utilizzo di en

16/02/2018 01/01/2019 83.722,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31373 B99J17000510007 00977740323
OPERA EST Conservazione 
e Restauro Sas di Claudia 
Ragazzoni & C.

operaest: piattaforma 
digitale e social che 
connette azienda, 
dipendenti e territorio 
fvg

creazione ex novo del sito internet, 
quale strumento in grado di 
posizionare adeguatamente 
l'azienda sul mercato, 
promuovendone le abilità e i valori 
professionali, di migliorare le 
modalità lavorative e organizzative, 
facilitando la comunicazione interna, 
e di implementare la connessione col 
territorio regionale e l'impatto 
sociale dell'azienda, anche 
attraverso i profili facebook, 
instagram linkedin, in un'ottica di 
futuro ampliamento delle attività.

18/06/2017 31/12/2017 14.578,94 25,00% 34123 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

03/01/2017 18/05/2019 22.776,00 25,00% 34143 IT

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 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/organizzazione 
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 298.164,26 19,56% 33082 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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.

09/03/2016 04/10/2019 81.325,16 25,00% 33037 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31380 D77H18000070007 01038580930 ALFA ELETTRONICA S.R.L.
progetto smart: npi e 
telegestione

con la realizzazione del presente 
progetto alfa elettronica mira al 
raggiungimento di due obiettivi: 
riorganizzare i processi organizzativo 
e produttivo (integrazione dei 
sistemi informativi attualmente in 
uso introducendo un innovativo 
sistema di smart control gestionale 
unito ad un avanzato sistema erp); 
diversificare la produzione e puntare 
ad un riposizionamento strategico 
(introduzione di tecnologie smart 
grid e di una app che consenta la 
gestione remota dei sistemi di 
allarme).

11/10/2017 11/07/2018 90.200,00 20,00% 33084 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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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

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 12/09/2019 57.748,09 24,53% 33082 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31386 D47H18000110007 00382860930 ALTA SRL
il rilancio di alta srl come 
realtà autonoma nel 
settore del mobile

attraverso un importante processo 
di ristrutturazione aziendale e 
riposizionamento strategico sui 
mercati nazionale ed estero, alta srl 
pianifica in proprio rilancio come 
realtà autonoma nel settore del 
mobile. saranno implementate 
attività di internazionalizzazione nei 
mercati esteri risultanti 
maggiormente attrattivi per la 
società e saranno introdotte nuove 
tecnologie informatiche per una 
migliore gestione dell’intero ciclo 
produttivo, rivisto in un’ottica di lean 
management.

10/07/2017 09/07/2018 179.758,64 25,00% 33078 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31387 C13D18000090007 Individuo Individuo
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 21/08/2019 31.902,93 25,00% 33040 IT

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 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

28/04/2017 29/10/2019 44.300,00 25,00% 33099 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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.

16/06/2017 21/10/2019 108.100,50 24,95% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

269/555



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: 31/05/2020

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31398 D97H18000240007 00648690303 POTOCCO S.p.A.

progetto rafforzamento 
brand: crescita e 
riposizionamento 
competitivo nel settore 
del mobile

nell'ambito del presente progetto 
verranno realizzate iniziative volte al 
rafforzamento del brand,  azioni di 
marketing internazionale, sviluppo di 
nuovi prodotti,  espansione sui 
mercati esteri e partecipazione al più 
importante evento fieristico del 
settore del mobile ovvero il salone 
del mobile di milano (2018). la 
sinergia delle succitate azioni mira a 
riposizionare e rendere più 
competitiva l'azienda sui mercati di 
riferimento.

01/12/2017 01/09/2018 384.015,47 20,00% 33044 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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.

05/06/2017 23/11/2018 30.230,38 24,13% 33097 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31401 C89J19000240007 02132940301
ITEC DI MATTAROLLO 
S.R.L.

riorganizzazione del 
processo di 
progettazione e di 
gestione del progetto

il progetto si propone di potenziare 
le metodologie di progettazione 
rapida e di programmazione degli 
interventi, sia migliorando il software 
di progettazione, sia adottando 
sistemi di agile management e di 
project management.

15/02/2017 15/03/2019 10.995,00 25,00% 33031 IT

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

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 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.

22/01/2019 01/02/2019 12.230,11 25,00% 33086 IT

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 SRL

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 31/10/2019 39.802,38 25,00% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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

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 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 31/03/2019 121.928,86 23,91% 33080 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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 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.

03/08/2017 23/08/2018 7.610,00 25,00% 33058 IT

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.

22/03/2016 25/10/2019 103.833,96 25,00% 34071 IT

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

07/06/2017 03/10/2019 19.222,92 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

273/555



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: 31/05/2020

FESR 31421 C49J19000400007 02864710302 BM PLUS S.R.L.
riorganizzazione 
aziendale introduzione 
erp aps/mes

la riorganizzazione prevede 
l'introduzione di erp e di un nuovo 
sistema informativo modulare ed 
integrato per la gestione avanzata 
dei processi di pianificazione, 
sequenziazione, raccolta dati , 
monitoraggio e controllo qualità 
della produzione. il tutto legato ad 
una riorganizzazione aziendale che 
prevede di ridisegnare 
completamente il metodo di lavoro e 
di organizzazione della produzione.

22/06/2017 15/03/2019 90.856,95 25,00% 33042 IT

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

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 07/09/2018 39.533,36 24,19% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31425 C59J19000120007 02042570305 FRAPPA EDILIZIA S.R.L.
progetto 
implementazione erp

il progetto di frappa edilizia s.r.l. si 
inserisce nella filiera sistema casa 
con investimenti nella realizzazione 
di moduli software che permettono 
la raccolta dati e loro rielaborazione 
in informazioni utili, il tutto 
finalizzato alla fidelizzazione del 
cliente. inoltre si forniscono servizi 
continuativi nel settore della 
domotica che consentono il controllo 
e l'assistenza a distanza degli 
elettrodomestici e degli impianti 
mediante la loro interazione con 
l'utente.

01/02/2017 31/01/2019 132.850,00 25,00% 33030 IT

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 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 28/02/2019 44.970,66 25,00% 33100 IT

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

07/01/2019 13/11/2019 33.550,00 25,00% 33040 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

275/555
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FESR 31431 C29J19000130007 01378720302
LA ROCCA - DI NOVELLO 
ANDREA, GIANPIERO & C. 
S.N.C.

la rocca snc: progetto di 
innovazione tecnologica 
ict

il progetto si propone di 
automatizzare i processi logistici e di 
vendita a banco mediante 
l’introduzione di soluzioni applicative 
volte ad implementare e integrare le 
funzionalità dell’erp aziendale (ad 

 hoc infinity).
l’utilizzo combinato di un software 
specifico per il settore della gestione 
di distributori automatici di prodotti 
alimentari (mophas), che permette 
inoltre la certificazione dei 
corrispettivi secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, 
unitamente all’erp aziendale

31/03/2016 31/12/2018 33.515,29 25,00% 33050 IT

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

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

276/555
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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

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.

31/05/2017 02/07/2018 20.329,40 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 36.569,70 20,00% 33048 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

277/555
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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

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.

14/12/2018 28/10/2019 27.500,00 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

278/555
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FESR 31448 D25F18000470007 01876030931

TECHONOLOGICAL 
SYSTEMS BY MORO SRL 
IN FORMA ABBREVIATA 
"TSM SRL"

tsm gotoworld

il progetto riguarda lo studio e 
sviluppo di una serie di iniziative per 
l’internazionalizzazione della tsm che 
mirino ad un accrescimento 
dell’immagine aziendale nel mercato 
internazionale delle macchine 
professionali per la pulizia mediante 
la partecipazione ad eventi fieristici 
di settore di primaria importanza e la 
certificazione dei prodotti non solo 
secondo la normativa specifica 
europea (ce), ma anche secondo 
quelle specifiche richieste dai 
mercati di esportazione (ul per gli 
usa, sa

01/10/2017 30/06/2018 41.000,71 20,00% 33080 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31452 B95F16000860007 BLZLCU76D06L219X Luca Bliznakoff

integrazione tra sistemi 
bim e sistemi innovativi 
di acquisizione 
geomatica 3d

con il presente progetto il geom. luca 
bliznakoff vuole realizzare 
l'integrazione tra sistemi bim e 
sistemi di acquisizione 
tridimensionale, per ottimizzare 
l'attività del suo studio. il progetto 
prevede l'acquisizione di una 
strumentazione composta da laser 
scanner e drone che sono in grado di 
rilevare attraverso camere e 
fotocamere dati geospaziali e, 
attraverso un apposito software, 
permettono di rilevare una nuvola di 
punti dai dati foto/video. 
interfacciandosi con il software e 
grazie ad

21/03/2016 31/08/2018 61.832,98 25,00% 34135 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

279/555
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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 96.566,76 24,74% 33048 IT

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 S.A.S. DI 
LAURINO MARIO E 
SCARAVETTO LUCILLA

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

15/12/2017 20/08/2019 37.839,38 21,80% 33043 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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.

15/06/2017 20/08/2019 43.638,86 25,00% 33017 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

280/555
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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 19/11/2019 40.995,31 24,76% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

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

13/02/2019 24/09/2019 22.880,00 25,00% 34138 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

281/555
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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.

31/08/2018 21/10/2019 58.098,50 23,71% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 26/06/2019 95.190,24 22,08% 33044 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

282/555
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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 30/06/2018 241.824,84 20,00% 33044 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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.

26/10/2017 13/08/2019 38.214,31 25,00% 33010 IT

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.

28/02/2017 31/12/2018 83.181,05 25,00% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31475 E43D18000330007 10105890965 DOMUS LINE 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

12/07/2017 31/10/2019 251.900,00 25,00% 20123 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

283/555
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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.

26/06/2017 05/04/2019 77.090,00 25,00% 33100 IT

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

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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'

30/11/2018 16/07/2019 40.000,00 25,00% 33085 IT

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

20/09/2018 13/11/2019 12.990,00 25,00% 33032 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

284/555
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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

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 25/09/2018 64.490,00 20,00% 33087 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

16/09/2018 11/10/2019 60.000,00 25,00% 34149 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

285/555
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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 16/01/2019 42.814,42 25,00% 33074 IT

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

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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

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/comunicaz
ione cmp

investimento in tecnologie 
innovative 
dell'informazione/comunicazione  
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.

31/12/2018 26/08/2019 13.010,00 25,00% 33017 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

286/555



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: 31/05/2020

FESR 31500 B93D18000160007 00969510320 SIMULWARE S.R.L.

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% 34077 IT

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.

14/11/2018 01/07/2019 43.850,00 20,22% 33048 IT

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

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 30/04/2019 8.778,69 25,00% 33100 IT

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 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

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 31/01/2019 22.865,00 25,00% 33017 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

29/09/2017 05/12/2018 18.748,00 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

288/555
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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 31/10/2019 165.448,94 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 28/03/2019 126.207,32 17,86% 33048 IT

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

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

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 31529 D17H18000110007 01077960316 NEW LIFE S.R.L.

nuovi prodotti e modelli 
logistici per il rilancio 
della competitivita’ a 
livello internazionale

new life s.r.l. ha programmato 
l'attuale iniziativa allo scopo di 
rilanciare la propria competitività a 
livello internazionale, prevedendo 
l'innovazione e riorganizzazione dei 
flussi logistici (in considerazione del 
recente acquisto di un nuovo 
magazzino), oltre che lo sviluppo e la 
valorizzazione sui mercati esteri di 
nuove linee di prodotto.

30/06/2017 29/05/2018 104.478,00 25,00% 33048 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 68.056,00 25,00% 33070 IT

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 66.672,50 20,00% 33058 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31535 D47H18000100007 02629980307 SHOOTOOLS SRL

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 86.050,00 20,00% 33041 IT

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 61.363,00 20,00% 33048 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31540 D17H18000140007 00850050261 AZZURRA GROUP S.R.L.

azzurra: diversificazione 
produttiva, 
riposizionamento 
strategico e 
internazionalizzazione

con il presente progetto, azzurra 
intende agire su più linee per poter 
aumentare il proprio potere 
competitivo e la propria quota di 
mercato attraverso: potenziamento 
sito web, che verrà rivisitato dal 
punto di vista dei contenuti e della 
grafica, con inserimento di nuove 
funzionalità collegate al sistema 

 gestionale aziendale
 lancio nuovo marchio "bluvita " che 

si affianca al preesistente 
 marchio"azzurra" 

 conseguente impostazione 

strategica, sviluppo tecnico e 
commerciale di nuo

26/06/2017 26/06/2018 187.879,20 25,00% 33087 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31542 D87H18000060007 01177830310 NMG EUROPE S.R.L.
analisi del ciclo di vita di 
polimeri espansi ipn

analisi del ciclo di vita (lca life cycle 
assessment) di polimeri espansi ipn 
e sviluppo della normativa 
ambientale di prodotto pcr (product 
category rule). conseguente 
asseverazione delle dichiarazioni 
ambientali di tipo iii ed elaborazione 
di una strategia di comunicazione 
ambientale in linea con le richieste 
dei mercati nazionali ed 
internazionali.

26/10/2017 26/07/2018 40.000,00 25,00% 34170 IT

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 141.044,12 19,09% 33040 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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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 84.792,53 20,00% 33050 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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 29/04/2019 134.472,02 20,00% 33044 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 31549 D57H18000120007 00253410930 EURAPO SRL

efficienza energetica ed 
ambientale, 
riorganizzazione e 
promozione all'estero di 
nuovi prodotti

eurapo srl intende realizzare un 
progetto strutturato volto al 
consolidamento dell’impresa in 
chiave innovativa mediante le 
iniziative di riorganizzazione di 
processi aziendali, miglioramento 
dell’efficienza ambientale ed 
energetica e promozione di nuovi 
prodotti tramite la partecipazione 
alle fiere.

04/07/2017 03/06/2018 193.910,00 25,00% 33170 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 31558 D17H18000080007 00272400300 PIAVAL S.R.L.

rafforzamento  della 
competitività attraverso 
innovazione 
internazionalizzazione e 
fiere

l’investimento di piaval srl 
comprende aspetti produttivi con 
innovazione di processo ed aspetti 
commerciali attraverso la consulenza 
artistica per una nuova collezione 
rivolta all’estero, studi di mercato, 
organizzazione di incontri con 
operatori stranieri, strumenti di 
promozione, nonché la 
partecipazione a fiere: tali azioni 
consentono una maggiore efficienza 
aziendale la conquista di nuovi 
mercati e target strategici, un 
elevato livello di riconoscimento ed 
apprezzamento sui mercati.

01/09/2017 31/08/2018 273.548,92 25,00% 33048 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

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.

05/06/2017 25/07/2019 34.218,55 21,92% 33100 IT

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 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

31/01/2018 13/09/2019 13.915,62 24,83% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 32287 D62D17000020009 BRCDNL73C43L483X
L'UFFICIO MOBILE DI 
BARACHINO DANIELA

impiegata a domicilio

servizi amministrativo-contabili da 
offrire a piccole e piccolissime 
aziende inerenti: tenuta della 
contabilità, espletamento di pratiche 
presso uffici pubblici,  stesura di 
lettere di varia natura,  
fatturazione,servizio di centralino, 
riordino e riorganizzazione ufficio.il 
servizio viene offerto  a ore.

28/09/2017 14/05/2018 31.127,76 37,50% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 32866 D22D17000010009 LTRMRZ91H24L483F Marzio Latargia brevissimamente s.r.l.
intendo sviluppare videogiochi e 
applicazioni per dispositivi mobili 
(smartphone, tablet).

16/12/2017 22/05/2018 318,85 37,50% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 32867 D22D17000000009 02873920306 ALDIGIU' SRL
commercio di 
integratori econviene

commercio al dettaglio di integratori 
alimentari a breve scadenza con 
marchio econviene tramite e-
commerce

31/08/2017 22/05/2018 27.204,50 37,50% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 32869 D32D17000060009 01777630938 A Story family restaurant

il progetto consiste nella 
realizzazione di un locale con 
somministrazione di alimenti-
bevande (pizzeria/ristorante) con 
all'interno la presenza di area giochi 
per bambini appositamente 
realizzata oltre alla fornitura di 
servizi di intrattenimento e gioco in 
sede o "a domicilio" presso luoghi 
richiesti dal cliente.

18/12/2017 29/11/2018 110.142,44 37,50% 33074 IT

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 32912 D42D17000040009 DLLMRZ67H07C817G Della Mora Maurizio
della mora maurizio web 
agency -  webprojm.com

web agency , consulenza informatica  
 avanzata in analisi studio e strategia 
degli ultimi trend del web con 
particolare attenzione alla 
realizzazione dei contenuti ed in 
grado di realizzare siti e portali web, 
blog ed e-commerce e loro 
pubblicazione online , piani di web 
marketing, di curarne la gestione 
online  e fornire  servizi e consulenza 
a pmi, professionisti ed enti nonche' 
realizzare contenuti multimediali 
(foto e video) e grafica  per i clienti 
stessi.

21/12/2017 12/12/2018 20.338,58 37,50% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 32991 D22D17000020009 DLNLSE81H46C758I
L'EMPORIO BIOALLEGRO 
DI DEL NEGRO ELISA

l'emporio bioallegro di 
del negro elisa

l'idea imprenditoriale prevede 
l'apertura di un emporio di prodotti 
ecologici, naturale, biologici, 
equosolidali e a km 0 venduti (per la 
maggior parte possibile) sfusi e alla 
spina. all'interno del punto vendita, 
in una stanza dedicata, saranno 
organizzati dei corsi di 
autoproduzione al fine di 
sensibilizzare ed avvicinare le 
persone al mondo della detergenza e 
cosmesi naturale e ad impatto 0, 
corsi di panificazione casalinga con 
lievito madre, e degli eventi 
informativi sulla vita naturale ed

03/11/2017 28/12/2018 36.694,42 37,50% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 33093 D52D17000020009 CRNGLN86E71G888C
BLON.D DI CORONA 
GIULIANA

blon.d – luxury garments

l’idea imprenditoriale è basata sullo 
sviluppo di un brand di 
abbigliamento femminile di lusso 
che propone pezzi unici/limited 
edition allo scopo di trascendere il 
concetto di stagionalità tipico della 
moda. blon.d si vuole proporre come 
un’alternativa grazie alla creazione di 
capi unici o prodotti in un basso 
numero di copie e contraddistinti da 
una profonda ricerca 
artistica/concettuale e da un’elevata 
sartorialità e cura nei dettagli di 
confezione.  con l'aggiornamento del 
progetto,

19/09/2017 03/10/2018 29.922,00 37,50% 33170 IT

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 33095 D32D17000050009 01807230931
ACQUACORRENTE 
SOCIETA' COOPERATIVA

la taverna - slow shop & 
bar

apertura di un bar con vendita al 
dettaglio di prodotti tipici

01/09/2017 29/08/2018 20.247,12 37,50% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 33096 D42D17000070009 RPUSFN68S18F839E
AROMI E SAPORI DI RUPE 
STEFANO

aromi e sapori di rupe 
stefano

aromi e sapori di rupe stefano si 
occupa del commercio all'ingrosso e 
al dettaglio di caffè, sia in cialde e 
capsule che in granuli. l'attività viene 
svolta fornendo in comodato al 
cliente la macchina da caffè o 
distributore automatico. i clienti 
sono sia imprese (bar, ristoranti, 
pizzerie), che privati, che uffici anche 
della pubblica amministrazione. da 
giugno 2017 l'impresa ha un punto 
vendita in san vito al tagliamento e 
un dipendente full time.

04/09/2017 18/09/2018 15.406,43 37,50% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 33097 D42D17000050009 GRLLRA78R59L424P
La Furia Studio di Laura 
Gorlato

la furia studio

 graphic design & typelier.
come da progetto presentato 
all'esame finale del corso 
imprendero 4.0, ho aperto “la furia 
studio”: studio di progettazione 
visiva integrata alla progettazione e 
realizzazione di stampa artistiche 
con caratteri mobili (legno e piombo) 
ed incisione con attrezzature 
storiche recuperate dal metà ‘900.

26/11/2017 23/11/2018 14.695,27 37,50% 34011 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 33098 D52D17000000009 01805440938 nuwa technologies s.r.l.

lindale piattaforma web 
di servizi per musicisti e 
professionisti del music 
business

lindale è una piattaforma web social-
based che connette musicisti e 

 professionisti del music business e
fornisce loro gli strumenti per poter 
creare e gestire la propria attività 

 online: l'obiettivo è quello di trovare
tutto ciò di cui hanno bisogno in un 
unico spazio virtuale, risparmiando 

 risorse ed incrementando le
possibilità di carriera. la sua natura 
modulare integra funzioni e servizi 
innovativi.

05/12/2017 01/08/2018 136.379,02 36,66% 33170 IT

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 33099 D62D17000030009 GBBFNC86S50D962R
Dal Cont Delicatesse di 
Gobbo Francesca

dal cont delicatesse - 
dolce star bene

 sano. biologico. free from!
sono questi i concetti fondamentali 
che descrivono dal cont delicatesse. 
siamo nati nel 2015 a bressa di 
campoformido (ud) e nel nostro 
laboratorio/negozio di udine 
prepariamo prodotti di pasticceria 
da forno artigianali, biologici 
certificati, senza glutine, senza latte 
e prodotti a base di latte, vegetariani 
e vegan, usando miele bio di nostra 
produzione.

18/10/2017 05/10/2018 46.804,59 37,50% 33100 IT

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
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 03/12/2018 60.000,00 8,33% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 04/09/2018 45.750,00 21,86% 33080 IT

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 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 29/03/2018 22.000,00 25,00% 33087 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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.

20/09/2018 10/04/2019 16.194,00 25,00% 33080 IT

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

25/09/2017 05/11/2018 17.093,18 23,84% 33076 IT

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 33402 E38I17000840007 01301710933 ARBLU S.R.L.
arblu: l'innovazione 
continua

il progetto è focalizzato  
sull'innovazione dei processi 
aziendali, da un lato attraverso 
l'innovazione organizzativa diretta 
all’adeguamento del sistema di 
gestione aziendale per la qualità 
finalizzato alla certificazione 
avanzata secondo la nuova norma 
internazionale iso 9001:2015 e, 
dall'altro, attraverso la 
riprogettazione dell’immagine 
aziendale coordinata e la messa a 
punto di nuovi strumenti di 
comunicazione e di marketing a 
supporto dell’innovazione dei 
processi commerciali e di

30/09/2017 28/06/2018 43.500,00 22,99% 33074 IT

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 16/01/2019 14.872,00 25,00% 33098 IT

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/internazio
nalizzazione

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.

22/09/2017 09/04/2019 13.040,00 25,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

299/555
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

FESR 33407 E69J17000930007 01708000938 VERDESIGN SRL verdesign 3.0

il progetto di innovazione ha come 
obiettivo la creazione e lo sviluppo di 
nuove linee di prodotto dai contenuti 
alternativi e di design, unitamente 
alla definizione di adeguati 
strumenti di comunicazione 
commerciale con i quali accrescere la 
propria competitività nei mercati di 
riferimento, sia a livello nazionale 
che internazionale, rafforzandone al 
contempo l'immagine aziendale.

15/07/2017 23/11/2018 41.148,00 24,30% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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.

08/02/2018 31/03/2019 36.000,00 25,00% 33080 IT

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

18/09/2017 04/01/2019 40.000,00 25,00% 33097 IT

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.

01/12/2017 30/03/2019 7.750,00 25,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

300/555
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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”.

18/09/2017 16/11/2018 40.670,00 24,59% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33412 E59J18000020007 00567400932 REALCABLE SRL
realcable export 
innovation

il progetto prevede 
l'implementazione di un innovativo 
sistema gestionale (crm) per un 
miglioramento strategico e 
organizzativo unitamente ad 
iniziative di innovazione commerciale 
basate sulla consulenza e 
formazione sulle tematiche relative 
agli strumenti di marketing 
strategico e allo sviluppo 
commerciale.

28/09/2017 17/12/2018 15.687,50 25,00% 33170 IT

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

22/11/2017 18/12/2018 19.580,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33415 E78I17000510007 00589850932
Breda Tecnologie 
Commerciali Srl

new materials for breda 
collection

breda tecnologie commerciali srl 
attraverso l'acquisizione di servizi 
innovativi oggetto del presente 
progetto di innovazione mira ad 
ampliare la gamma di prodotti offerti 
e i mercati nell'ottica di acquisire 
competitività e riconoscimento a 
livello internazionale.

06/02/2018 12/12/2018 40.983,57 24,40% 33097 IT

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

26/11/2018 05/04/2019 6.800,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

301/555
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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 

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: 31/05/2020

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

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.

15/12/2017 28/12/2018 23.659,00 25,00% 34149 IT

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.

25/09/2017 31/12/2017 34.000,00 25,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

302/555
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FESR 33423 C29J17000210007 02461220804 Buiese Distillerie Srl

ampliamento dei 
mercati attraverso la 
valorizzazione 
dell’economia circolare e 
del brand

il progetto di innovazione di buiese 
distillerie srl mira all'ampliamento 
dei mercati e all' incremento della 
competitività aziendale valorizzando 
l'economia circolare e riposizionando 

 l'impresa sui segmenti.
lo studio concettuale di un nuovo 
brand, una efficace diffusione 
attraverso strumenti 
comunicazionali e la valorizzazione 
dell'economica circolare 
consentiranno a distillerie buiese srl 
di assumere una posizione strategica 
e competitiva, sviluppando 
consapevolezza e fedeltà del brand.

19/06/2017 30/06/2018 26.860,00 25,00% 33035 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33424 C29J17000240007 02460420306 FILL IN THE BLANKS SRL
bdoc: attivare processi e 
contenuti per il business 
digitale

in fill in the blanks crediamo che il 
business sia un flusso continuo di 
informazioni e decisioni, ed il nostro 
obiettivo è rendere questo flusso più 
veloce, continuo e intelligente. 
vogliamo migliorare la piattaforma 
bdoc, basata su alfresco e già 
implementata con successo da fitb: 
aperta e moderna per digitalizzare 
processi aziendali critici e fornire alle 
persone le informazioni necessarie, 
in modo rapido e senza sforzo.

30/06/2017 09/07/2018 32.400,00 25,00% 33100 IT

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 S.R.L.

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 22/03/2019 20.184,00 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

303/555
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FESR 33429 C79J17000270007 VNRLSN62R09L065O VENIER ALESSANDRO

introduzione sul 
mercato di un nuovo 
prodotto dal design 
innovativo e 
personalizzabile

sviluppo, progettazione e tutela del 
design di un nuovo prodotto (con 
caratteristiche di 'novita'' e 'carattere 
individuale') da inserire nei processi 
produttivi dell'impresa al fine di 
ampliare la propria competitivita' sul 
mercato in settori diversi rispetto a 
quelli a cui l'impresa fin'ora si e' 
rivolta

02/10/2017 12/09/2018 12.774,00 25,00% 33017 IT

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 28/12/2018 34.500,00 25,00% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 29/12/2018 27.248,80 25,00% 33040 IT

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 19/09/2018 10.600,00 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

304/555
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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 15/04/2019 39.910,00 25,00% 33010 IT

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 S.R.L.
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.

11/07/2017 14/09/2018 18.945,37 24,92% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

15/02/2018 31/10/2018 38.000,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

305/555
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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 08/10/2018 27.239,00 24,69% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 26/02/2019 15.000,00 25,00% 33010 IT

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.

21/09/2017 13/12/2018 40.572,00 24,27% 33048 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

306/555
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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 30/06/2018 35.224,80 23,15% 33050 IT

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.

02/10/2017 30/11/2018 21.165,11 25,00% 33044 IT

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.

15/09/2017 17/12/2018 40.950,00 24,42% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33445 C29J17000260007 02873920306 ALDIGIU' S.R.L. 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 .

31/03/2018 07/11/2018 40.000,00 25,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

307/555



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: 31/05/2020

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

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
protezione, sviluppo e 
promozione del patrimonio 
culturale pubblico

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

04/05/2018 27/02/2019 39.951,47 25,00% 34147 IT

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

04/05/2018 15/04/2019 19.500,00 25,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

308/555
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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

09/10/2017 03/10/2018 42.640,00 23,45% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

26/01/2018 21/03/2019 47.410,00 21,09% 33080 IT

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 02/03/2019 38.250,00 25,00% 34133 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33503 C49J17000390007 00441460300 ETHON SRL

studio e sviluppo di 
sistemi di tracciabilità di 
origine del prodotto e di 
analisi dei relativi dat

analisi iniziale della situazione 
dell’impresa. studio e sviluppo di 
applicazioni per la tracciabilità del 
prodotto, il budget, la 
programmazione e il controllo della 
produzione e l’analisi dei dati. 
conseguente implementazione dei 
sistemi di gestione aziendale e di 
certificazione del prodotto. analisi 
finale e affiancamento per il 
cambiamento organizzativo.

10/07/2017 31/05/2018 22.836,16 24,94% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

309/555
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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 28/02/2019 53.268,38 18,77% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33505 C29J17000230007 00161110309 G.LUVISONI & CO. SRL
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 19/12/2018 17.187,02 25,00% 33035 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33506 C89J18000000007 02830180309 TWL SYSTEMS SRL

sviluppo del prototipo 
per procedimento 
innovativo per 
produzione di smart 
packaging

il progetto per cui viene richiesto 
l'aiuto ha alla base lo sviluppo e la 
tutela della proprietà intellettuale 
del brevetto sul quale l’azienda sta 
investendo in modo considerevole. in 
data 15/04/2015 l’azienda ha 
depositato il brevetto italia 
denominato “procedimento  ed  
apparato  per  la  produzione  di  
prodotti plastici e prodotti plastici 
cosi' realizzati” e ha successivamente 
inteso estendere il brevetto in tutto 
il mondo mediante procedura di 
estensione pct. il rapporto di rice

12/10/2017 31/08/2018 9.677,35 25,00% 33033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

310/555
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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.

05/02/2018 10/01/2019 30.000,00 25,00% 33038 IT

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

04/10/2017 31/12/2018 40.000,00 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33532 E59J17000880007 13013361004
SVILUPPO ITALIA 
INDUSTRIES S.R.L.

nuovo capuccinatore 
"airocap ultimate"

l’obiettivo del presente progetto è 
quello di uno sviluppo competitivo di 
un'azienda giovane, con prodotti 
aventi caratteristiche green, 
cercando pertanto di rivedere le 
logiche di comunicazione al fine di 
sfruttare le potenzialità date dal web 
portando un margine competitivo 
all’azienda. far percepire al mercato 
gli sforzi e la continua ricerca di 
metodi per migliorare i prodotti 
offrendo soluzioni innovative su 
canali web definire un piano di 
advertising on line,  strutturare i 
contenut

26/07/2017 03/08/2018 40.784,73 24,52% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 30/11/2018 40.000,00 25,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

311/555
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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.

26/05/2017 31/01/2018 21.205,60 25,00% 33080 IT

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 16/04/2018 40.000,00 25,00% 33010 IT

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

31/10/2017 12/12/2018 22.090,00 25,00% 33049 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 33571 C99J18000020007 01592250300 PETTARINI S.R.L.
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.

11/01/2018 19/12/2018 45.100,00 22,17% 33044 IT

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 
S.R.L.

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 19/12/2018 43.941,00 22,76% 33044 IT

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 29/12/2017 52.284,20 19,13% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

312/555
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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

02/10/2017 24/01/2019 40.000,00 25,00% 33050 IT

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

01/11/2018 30/11/2018 39.159,00 25,00% 33043 IT

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 11/03/2019 54.033,26 18,51% 33080 IT

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.

10/01/2018 26/04/2019 22.568,00 25,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

313/555



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: 31/05/2020

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

05/10/2017 29/12/2017 13.200,00 25,00% 33100 IT

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 S.P.A.

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

02/10/2017 26/06/2018 38.500,00 25,00% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 10/07/2019 39.895,36 25,00% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

314/555
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FESR 33857 C29J18000030007 02884020302
CASE 73 SOCIETA' 
CONSORTILE A R.L.

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 31/12/2018 19.700,00 25,00% 33100 IT

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.

03/06/2017 27/12/2017 42.816,00 23,36% 33035 IT

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.

14/05/2018 12/02/2019 5.100,00 25,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

315/555
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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.

26/02/2018 06/05/2019 12.625,60 23,82% 33100 IT

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.

09/10/2017 27/09/2019 40.000,00 25,00% 34133 IT

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'internazionalizzazione 
e riorganizzazione degli 
assetti organi

programma di interventi per 
l'implementazione di innovazioni 
nell'organizzazione aziendale e nelle 
strategie di marketing

31/10/2017 19/04/2019 26.730,00 25,00% 33026 IT

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.

09/10/2017 21/06/2018 34.700,00 23,56% 33013 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

316/555
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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

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 30/10/2018 40.140,00 24,91% 33039 IT

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 26/02/2019 44.715,50 21,53% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

317/555
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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.

24/01/2018 30/04/2021 1.498.000,00 50,00% 33097 IT

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.

08/01/2018 06/05/2019 19.549,38 25,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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 05/02/2019 40.200,00 24,88% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

318/555
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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

13/10/2017 09/05/2019 20.915,00 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

09/02/2018 03/04/2019 37.080,00 25,00% 33032 IT

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 30/03/2018 42.500,00 23,53% 33031 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 34710 C98I18000080007 02841690304 ARMARE SRL 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

18/10/2017 02/09/2019 40.000,00 25,00% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

319/555
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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

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

28/05/2019 30/06/2023 195.722,00 50,00% 34170 IT

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. S.R.L.
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

24/10/2017 31/05/2018 30.187,50 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

320/555
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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

30/11/2017 30/11/2018 9.355,00 25,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

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

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

321/555
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FESR 35178 B96J17000880007 01271180323 EVERYSTORE SRLS
l'internazionalizzazione 
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

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 35189 D52D17000030009 VSSMRK86S20E473H
EMMEKWEB DI VISSA 
MIRKO

emmekweb

il progetto riguarda l' ampliamento 
della strumentazione a disposizione 
dell'azienda per migliorare l'offerta ai 
clienti ed ottimizzare il processo 
lavorativo e l'utilizzo di un ufficio in 
locazione per lo svolgimento 
dell'attività.

05/12/2017 18/10/2018 11.371,98 37,50% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 2.474.778,94 50,00% 33100 IT
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

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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.

03/11/2017 08/05/2019 30.000,00 25,00% 34075 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

322/555
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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

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 Individuo Individuo
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.

08/04/2018 10/05/2019 29.450,00 25,00% 34077 IT

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. SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA - COMPAGNIA 
GENERALE ITALIANA, IN 
SIGLA "C.G.I. S.R.L. - 
COMPAGNIA GENERALE 
ITALIANA"

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 28/02/2018 8.075,00 25,00% 34074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 35308 B93C17000310007 00757190327
CARTUBI - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

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.

28/12/2017 30/10/2018 39.860,00 25,00% 34144 IT

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 15/04/2019 130.725,36 37,50% 34149 IT

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 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

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

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

28/09/2018 12/06/2019 141.635,00 34,98% 33020 IT

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

03/12/2019 27/12/2019 23.704,88 35,00% 33025 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

324/555
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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.

22/07/2019 22/07/2019 7.704,00 35,00% 33020 IT

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

11/10/2018 26/07/2019 105.440,00 35,00% 33020 IT

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.

28/02/2018 30/07/2018 109.840,00 35,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

17/09/2018 21/12/2018 11.700,00 35,00% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

325/555
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FESR 35421 D73C17000350007 00671670305
PROSCIUTTIFICIO WOLF 
SAURIS SPA

wolf digital innovation
realizzazione di una app per sistemi 
di telefonia mobile.

15/12/2017 30/04/2018 6.300,00 33,33% 33020 IT

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;

21/12/2017 09/10/2019 63.030,19 33,37% 33020 IT

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.

28/11/2018 05/08/2019 8.830,00 35,00% 33022 IT

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.

13/03/2018 04/07/2018 70.291,00 35,00% 33025 IT

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

31/12/2017 29/07/2019 228.453,80 31,45% 33014 IT

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 179.932,00 35,00% 33025 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

326/555
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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.

08/10/2018 14/05/2019 65.565,38 32,47% 33020 IT

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 26/07/2019 23.913,87 37,50% 33170 IT

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

28/11/2019 28/11/2019 212.000,00 35,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

327/555
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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.

19/12/2018 16/12/2019 8.163,46 28,73% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 (

31/12/2018 07/11/2019 28.583,88 35,00% 33022 IT

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.

29/11/2016 30/04/2019 118.794,65 35,00% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

328/555
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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 03/04/2018 10.122,50 34,70% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

03/05/2019 12/12/2019 276.609,90 34,98% 33020 IT

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 10/07/2019 89.443,29 35,00% 33024 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

30/11/2017 02/09/2019 45.999,00 35,00% 33024 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

329/555
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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

31/10/2019 12/12/2019 17.770,00 35,00% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 35574 D48B17000330007 PRSGNI72B17L195G PERISSUTTI GINO
progetto di produzione, 
promozione e cultura 
birraia ecosostenibile

creazione di un progetto di cultura 
birraia con una nuova linea di birre 
del territorio certificate e prodotte 
con l'impiego di materie prime tali da  
 contribuire ad un significativo 
rilancio di immagine eco sostenibile 
e turistico della localita'.

01/12/2017 01/12/2018 123.350,60 35,00% 33024 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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

05/06/2017 31/08/2018 59.006,00 16,95% 34149 IT

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.

01/12/2017 29/11/2018 39.600,00 25,00% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

330/555
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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

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

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.

18/11/2017 15/05/2019 16.000,00 25,00% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
la innovazione sociale)

FESR 36139 D83D18000090007 01485720930 EASY FLY ITALY S.R.L. avionizzazione motori

il progetto prevede di attivare una 
divisione dotata di tecnologia 
necessaria alla avionizzazione di 
motori di derivazione automobilistica 
per la loro applicazione in campo 
aeronautico leggero, ultraleggero e 
uav (velivoli radio comandati). si 
tratta di un progetto che prende 
origine dai risultati ottenuti in un 
precedente progetto di ricerca ed 
innovazione che ha permesso 
all’azienda di ottenere un motore 
avionizzato da un motore 
automobilistico diesel boxer a 4 
cilindri appositamente selezi

01/11/2017 30/09/2018 188.421,50 17,50% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

331/555
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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 05/01/2020 34.621,05 50,00% 34151 IT

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 05/09/2019 34.898,30 50,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 07/08/2019 34.894,42 50,00% 34138 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

332/555
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FESR 36636 D71B17002280009 SCHGTN61E15I464F Schneider Gaetano

investimenti tecnologici 
in macchinari volti 
allâ€™aumento della 
produttivitã  e della 
compet

il progetto di investimento 
tecnologico...

21/09/2018 05/06/2019 253.000,00 35,00% 33020 IT

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

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 05/01/2020 34.929,61 50,00% 33097 IT

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 489.054,04 8,96% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

333/555
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FESR 37021 D85F18000510007 02368240301 FRIULI ANTINCENDI SRL
industrialization fire 
fighting mobile app

il progetto è relativo 
all'industrializzazione del progetto di 
innovazione fire fighting mobile app 
finanziato sul bando 1.2.a 2016. per 
l'industrializzazione del processo di 
controllo da remoto dei presidi 
antincendio verranno effettuati 
investimenti in hardware e software 
,mezzi mobili allestiti ad hoc. il 
progetto impatterà anche sulla 
gestione del magazzino che verrà 
informatizzata tramite barcode.

06/12/2017 06/12/2018 32.400,89 17,50% 33033 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 29/05/2019 19.788,45 37,50% 33055 IT

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 18/06/2019 147.650,82 17,50% 34010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

334/555
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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 09/01/2020 34.974,60 50,00% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 37071 D26E18000300009 Individuo Individuo

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 05/01/2020 34.996,88 50,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 05/09/2019 34.572,26 50,00% 34011 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

335/555
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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 418.803,65 10,00% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 581.770,00 16,16% 33080 IT

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 05/10/2019 34.996,20 50,00% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

336/555
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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 05/01/2020 34.923,75 50,00% 33043 IT

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.

06/07/2018 05/10/2019 34.532,84 50,00% 34125 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 05/01/2020 34.994,74 50,00% 37064 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

337/555
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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 15/03/2019 126.293,10 13,41% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 20/12/2018 944.384,63 10,00% 33049 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

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 1.467.653,00 10,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

338/555
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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 1.062.500,00 9,98% 33170 IT

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 64.013,23 17,50% 34148 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 37221 D23F18000040009 VNRMHL68T18L483H GNO DI MICHELE VENIER
gno - abbigliamento e 
accessori per 
l'appartenenza

gno produce e distribuisce capi di 
abbigliamento, gadget o altri articoli 
stampati, ricamati o comunque 
lavorati con disegni idee o 
decorazioni legate alla attualità, alla 
lingua, ai motti o alle tradizioni 

 friulane. 
c’è una crescente domanda di articoli 
“personalizzanti” in contrapposizione 
a una seppur ampia offerta di 
prodotti tendenzialmente uniforme 
e globalizzata.gno si propone di 
coprire questa esigenza di 
differenziazione con realizzazioni 
attuali legate comunque alla cultura

03/01/2018 02/11/2018 38.317,37 37,50% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

339/555
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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 08/04/2019 8.236,25 37,50% 34070 IT

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 08/07/2019 131.233,93 37,50% 34131 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 05/04/2019 15.889,32 37,50% 33050 IT

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 37255 C26F16000000009 00168650307 COMUNE DI UDINE

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

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 02/01/2019 49.600,22 37,50% 33100 IT

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

20/06/2018 20/12/2020 244.242,39 34,71% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

20/06/2018 20/12/2020 352.673,92 24,84% 33095 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

02/10/2017 30/09/2019 245.557,50 29,97% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

sistemi di trasporto 
intelligenti (compresa l 
introduzione della gestione 
della domanda, sistemi di 
pedaggio, monitoraggio 
informatico, sistemi di 
informazione e controllo)
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FESR 38693 D98I19000010007 02987350754 MICAD S.R.L.

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

30/04/2019 29/10/2020 143.912,82 20,00% 73100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

19/10/2017 18/07/2019 183.561,55 27,94% 33074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/12/2017 01/03/2020 675.192,70 25,16% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)
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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.

19/10/2017 18/08/2019 189.822,42 18,32% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

23/10/2017 22/10/2019 1.098.824,56 10,00% 33085 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

02/05/2019 02/11/2020 206.509,96 20,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)
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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

15/07/2018 15/04/2020 151.747,72 20,00% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 12/10/2018 43.471,23 17,86% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38705 D31B18000200007 01268300934 MOVIN S.R.L.

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 02/08/2019 134.106,13 15,84% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

14/10/2017 14/01/2019 100.202,44 16,59% 33098 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)
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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).

06/08/2018 06/02/2020 123.601,75 25,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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).

06/08/2018 06/02/2020 198.934,35 7,50% 34077 IT
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

04/06/2018 04/03/2020 301.258,30 20,00% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

345/555
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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

08/01/2018 07/07/2019 118.528,50 20,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 05/12/2019 730.959,75 15,59% 33017 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

14/10/2017 14/10/2019 207.430,50 21,56% 33087 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

346/555
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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

01/08/2018 30/04/2020 128.836,00 20,00% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/03/2018 29/02/2020 201.162,25 25,94% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

30/11/2017 29/08/2019 341.680,00 14,08% 33033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

347/555
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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

20/12/2017 20/09/2019 254.967,89 19,46% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38731 D61B18000300007 11269510159 GPQ S.R.L.

automazione e 
interconnessione di 
unità per produzione 
tracciata di preparati 
medicali professionali

automazione e interconnessione di 
unità per produzione tracciata di 
preparati medicali professionali

02/05/2018 30/06/2019 303.670,00 19,71% 20142 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/08/2018 01/05/2020 150.105,06 20,00% 34133 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38733 D91B18000270007 02814430308 ULISSE BIOMED SPA
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.

18/10/2017 18/04/2019 286.160,50 17,89% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

348/555
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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 30/03/2020 284.658,03 20,00% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/11/2017 30/07/2019 225.402,82 17,13% 34170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38739 D43D18000190007 00141000935 BROVEDANI S.P.A.

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

08/02/2018 05/11/2019 1.064.393,34 12,99% 33078 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

349/555
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FESR 38741 D33D18000160007 01268300934 MOVIN S.R.L.

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'

02/11/2017 02/08/2019 329.400,53 11,50% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

02/01/2018 01/10/2019 268.128,25 20,00% 33079 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

20/08/2018 19/02/2020 135.567,20 26,18% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/08/2018 02/05/2020 278.124,21 20,00% 33031 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

350/555



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: 31/05/2020

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

06/11/2017 06/11/2019 284.873,65 20,00% 33084 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

20/10/2017 19/10/2019 815.844,10 22,50% 39014 IT
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.

01/04/2019 30/03/2021 156.640,00 20,00% 34170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

351/555
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Data inizio 

operazione /
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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 .

01/03/2019 30/08/2020 288.125,69 20,00% 34074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/12/2017 31/08/2019 118.272,32 17,20% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

28/11/2017 28/05/2019 123.169,45 20,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

30/11/2017 31/05/2019 265.828,34 19,89% 33052 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

352/555
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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.

01/08/2018 30/10/2020 199.629,00 20,00% 31028 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/01/2018 02/01/2020 279.316,05 20,00% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

18/10/2017 17/01/2019 187.431,95 9,75% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

15/07/2018 14/04/2020 354.697,11 25,18% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

353/555
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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”.

19/02/2018 19/11/2019 52.264,40 14,46% 33074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

23/10/2017 10/12/2018 111.954,91 19,81% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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. 

28/06/2018 27/06/2020 1.345.819,53 13,68% 33078 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

354/555
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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

30/07/2018 31/01/2020 158.220,00 20,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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 20/07/2019 232.419,24 18,27% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

15/12/2017 15/09/2019 180.891,60 18,14% 34146 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

355/555
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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

14/06/2018 14/03/2020 101.870,18 20,00% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/04/2019 01/04/2021 272.715,23 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38775 D41B18001070007 00270530108 MARINONI S.P.A.

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

01/08/2018 30/04/2020 243.552,64 20,00% 16152 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/07/2018 30/06/2020 309.970,00 26,78% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

356/555
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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

01/08/2018 30/04/2020 647.965,74 22,06% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38779 D23D18000270007 01876030931
TECHNOLOGICAL 
SYSTEMS BY MORO SRL

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

18/10/2017 15/04/2019 200.433,62 8,46% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

01/04/2018 30/12/2020 1.065.779,05 15,60% 34170 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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”

02/07/2018 02/03/2020 485.346,40 24,91% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

27/11/2017 27/11/2019 136.000,57 23,38% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

357/555
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Data inizio 

operazione /
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expenditure

Tasso di 
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UE / 
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CAP /
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Paese /
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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

28/11/2017 27/11/2019 458.827,60 23,47% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/07/2018 30/06/2020 132.138,80 21,73% 34015 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38787 D63D18000030007 05935090968 DIGI COMPANIES S.R.L.
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

18/12/2017 18/06/2019 177.340,00 22,20% 20124 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

358/555



Fondo /
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Codice locale 

progetto /
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Progetto /
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Data inizio 
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CAP /
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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.

20/10/2017 20/07/2019 886.871,25 10,00% 33078 IT
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

15/08/2018 15/05/2020 646.444,50 10,00% 34018 IT
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'acciaieria elettrica

nuovo sistema integrato per la 
gestione intelligente e dinamica 
della metallurgia secondaria in 
un’acciaieria elettrica

16/08/2018 16/05/2020 1.123.915,51 22,50% 33042 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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.

06/11/2017 31/10/2019 1.230.930,52 12,21% 33092 IT
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.

13/11/2017 12/08/2019 82.127,74 27,03% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

359/555
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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.

13/11/2017 12/08/2019 35.489,60 29,46% 33038 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

02/10/2017 30/09/2019 158.287,75 22,89% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

21/09/2017 21/09/2019 2.427.512,81 10,78% 42122 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 38804 D33D18000210007 01396190934 ALPI AVIATION SRL

progettazione digitale e 
rapid 
manufacturing/prototyp
ing del 1° velivolo 
bimotore leggero a 
propuls

progettazione digitale e rapid 
manufacturing/prototyping del 1° 
velivolo bimotore leggero a 
propulsione ibrida

13/08/2018 12/05/2020 838.526,22 18,09% 33074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

360/555
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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

06/08/2018 06/05/2020 367.123,53 21,46% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

26/03/2018 25/06/2019 494.259,50 22,28% 33080 IT
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.

26/03/2018 25/06/2019 295.164,00 29,85% 00142 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

07/10/2017 06/04/2019 47.868,27 18,06% 33046 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

361/555
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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

01/11/2017 31/10/2018 127.698,75 11,93% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 20/08/2019 184.543,22 18,86% 33078 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

02/07/2018 31/03/2020 143.222,54 20,00% 55049 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

362/555
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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/componentisti
ca...), sia l’imballo e la spedizione. il 
progetto prevede inoltre 
l'implementazione di piattaforme 
collaborative orientate ai servizi 
verso il cliente che potrà acced

09/10/2017 09/04/2019 131.524,85 18,79% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/07/2018 30/06/2020 162.742,40 27,50% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/07/2018 30/06/2020 103.758,66 27,50% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

363/555
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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.

04/03/2019 04/09/2020 114.859,78 20,00% 34148 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/11/2017 31/03/2019 130.250,71 18,98% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/08/2018 30/04/2020 363.930,00 19,35% 33090 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

10/11/2017 10/02/2020 182.827,30 20,00% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

364/555
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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

10/11/2017 09/11/2019 162.660,00 20,00% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

07/01/2018 31/12/2018 76.020,50 20,00% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

02/11/2017 02/05/2019 351.705,65 15,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38825 D33D18000240007 12706980153
MARELLI AUTOMOTIVE 
LIGHTING ITALY 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

01/08/2018 31/07/2020 785.507,71 17,50% 10078 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

365/555
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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

01/08/2018 31/07/2020 119.692,00 27,50% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/08/2018 31/07/2020 256.905,00 27,50% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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 31/01/2020 346.530,19 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

366/555
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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.

02/07/2018 27/12/2019 70.938,88 20,00% 33029 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

01/04/2019 01/06/2020 112.230,58 20,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

19/10/2017 19/07/2019 259.898,73 13,07% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

367/555
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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

02/05/2018 01/05/2020 206.112,00 15,00% 00182 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

10/10/2017 30/09/2018 401.943,00 10,97% 33078 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/12/2017 28/02/2019 509.135,25 10,00% 33043 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

368/555
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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.

01/08/2018 01/05/2020 165.507,00 23,42% 16156 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38842 D93D18000150007 00051670321 DEMUS S.P.A.

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.

23/07/2018 23/10/2020 115.564,75 27,83% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

07/08/2018 31/01/2020 66.086,18 20,00% 33017 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

369/555
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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

06/11/2017 31/10/2019 160.534,33 27,50% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/08/2018 30/04/2020 1.742.120,05 19,70% 33050 IT
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

06/11/2017 31/10/2019 168.967,67 27,50% 50019 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

370/555
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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: 31/05/2020

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

06/08/2018 05/11/2020 317.796,95 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

29/04/2019 29/10/2020 348.434,40 20,00% 33087 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

16/07/2018 15/01/2020 266.274,73 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

26/11/2017 26/05/2019 86.450,00 20,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

371/555



Fondo /
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Codice locale 

progetto /

Local identifier 
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Codice Unico di 

Progetto /
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Codice Fiscale 
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Beneficiary fiscal 
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Nome Beneficiario / 
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operazione /
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Sintesi operazione /
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Data inizio 

operazione /

Operation 
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CAP /
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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

13/08/2018 13/07/2020 359.960,25 24,37% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

19/10/2017 18/05/2019 118.385,00 15,27% 33098 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

20/06/2018 20/03/2020 295.949,04 20,00% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

10/08/2018 10/02/2020 118.805,18 20,00% 30030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

372/555
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progetto /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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)

01/08/2018 30/10/2020 238.728,21 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

15/02/2018 14/08/2019 161.400,32 15,00% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

13/08/2018 13/08/2020 99.715,00 25,48% 33033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 19/10/2019 230.254,86 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

373/555
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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

02/11/2017 02/07/2019 218.997,00 20,00% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

02/11/2017 30/01/2020 494.784,45 12,61% 33042 IT
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

21/12/2017 20/09/2019 409.654,83 18,25% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

16/07/2018 15/04/2020 143.589,91 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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 15/05/2019 175.401,03 17,71% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

374/555
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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.

08/03/2018 08/03/2020 178.037,00 16,16% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

13/11/2017 12/08/2019 751.367,17 17,86% 33080 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

19/10/2017 19/10/2019 113.796,00 28,94% 33083 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

375/555
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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

19/10/2017 19/10/2019 185.449,44 21,49% 33077 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

20/10/2017 20/07/2019 557.554,69 13,19% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

27/07/2018 27/04/2020 301.074,80 16,42% 33080 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

376/555
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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.

25/10/2017 25/04/2019 190.771,70 20,00% 00195 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 30/07/2019 305.517,88 14,78% 33078 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

19/10/2017 19/07/2019 124.879,50 19,68% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

08/01/2018 30/12/2019 458.882,75 19,73% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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 02/04/2020 153.189,57 19,88% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

377/555
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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

01/08/2018 30/10/2020 104.217,00 20,00% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

19/10/2017 18/06/2019 305.502,24 11,45% 33010 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

09/07/2018 08/01/2020 433.709,80 18,75% 20090 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

16/08/2018 15/02/2020 53.469,64 20,00% 35127 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

378/555
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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

12/06/2018 12/06/2020 353.167,10 20,00% 33074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

23/07/2018 23/10/2020 84.762,41 27,61% 34122 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

17/08/2018 16/08/2020 128.365,50 28,23% 35131 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

379/555
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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).

02/11/2017 31/07/2019 147.078,01 31,34% 33010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

05/02/2018 05/11/2019 464.722,50 17,28% 34018 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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).

02/11/2017 31/07/2019 187.104,25 31,90% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

380/555
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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

01/08/2018 30/06/2020 325.867,03 10,00% 33080 IT
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. 

01/08/2018 29/02/2020 269.846,20 17,31% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38914 D21B18000220007 00311860308 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

02/11/2017 02/08/2019 116.155,00 18,91% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

381/555
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FESR 38915 D73D18000140007 00461940306
SOCIETA' AGRICOLA 
STERPO - SOCIETA' PER 
AZIONI

ricerca soluzioni di 
packaging attivo e 
formulazioni innovative 
di burger di trota per 
una elevata shelf life

ricerca soluzioni di packaging attivo 
e formulazioni innovative di burger di 
trota per una elevata shelf life

02/07/2018 02/04/2020 146.850,80 26,18% 33032 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

05/02/2018 31/01/2020 306.456,01 20,00% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38918 D91B19000060007 00912340320 SOLAGRO S.R.L.
sviluppo, automazione  
e ottimizzazione 
gestione vendite

il progetto è finalizzato alla 
realizzazione di un sistema 
innovativo di gestione del processo 
attivo per la preparazione ed 
evasione degli ordini ho.re.ca., b2c e 
nel canale diretto di vendita 
attraverso lo sviluppo di soluzioni 
software integrate che 
consentiranno una più efficiente 
comunicazione tra i reparti aziendali 
e supporteranno l'attività di vendita, 
garantendo al contempo la 
necessaria sicurezza informatica per 
la continuità del business.

01/04/2019 30/09/2020 85.283,07 20,00% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/08/2018 30/01/2020 172.236,20 20,00% 33052 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

382/555
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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

23/10/2017 22/07/2019 144.998,99 19,78% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

02/07/2018 02/04/2020 88.885,86 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

15/01/2018 15/06/2019 463.039,89 12,54% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/01/2018 28/08/2019 141.689,93 15,36% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

383/555
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FESR 38928 D23D18000160007 00422820936 TESOLIN S.P.A.

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.

01/08/2018 01/05/2020 414.957,65 21,94% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/08/2018 31/01/2020 160.499,08 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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)

01/08/2018 30/10/2020 253.235,70 20,00% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

23/10/2017 21/05/2019 169.109,25 13,73% 33043 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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” 

20/10/2017 20/04/2019 151.779,06 17,00% 33034 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

384/555
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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

01/04/2019 30/09/2020 155.594,54 20,00% 33038 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

23/07/2018 23/10/2020 99.482,54 28,06% 34135 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

06/11/2017 31/12/2018 106.645,75 20,00% 33040 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

01/07/2018 31/08/2019 52.447,37 14,92% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

385/555
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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 30/06/2020 415.800,05 23,94% 34170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/08/2018 31/01/2020 99.310,49 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

02/01/2018 01/10/2019 143.395,93 19,70% 30035 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

06/11/2017 06/05/2019 92.518,50 17,76% 33033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

386/555
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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.

02/11/2017 31/07/2019 302.351,77 20,00% 30033 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/08/2018 01/08/2020 166.750,61 30,03% 34122 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

10/08/2018 09/05/2020 534.576,50 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/05/2018 02/08/2020 290.928,96 20,00% 33061 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

387/555
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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

01/08/2018 01/08/2020 136.677,49 29,71% 37045 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/04/2018 01/04/2019 178.796,75 20,00% 34015 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

01/08/2018 30/04/2020 105.000,84 20,00% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

388/555
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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,

27/10/2017 25/10/2019 301.374,20 21,15% 33061 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

05/04/2018 03/11/2019 208.999,00 20,00% 33044 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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".

02/02/2018 30/10/2019 130.463,20 18,21% 34122 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

20/11/2017 20/12/2018 204.590,83 12,62% 00144 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

389/555
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FESR 38962 D13D18000110007 02212620302 FIBRE NET S.P.A.

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).

02/11/2017 31/10/2019 353.745,50 26,18% 33050 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 38964 D88I19000000007 02175740303 BEANTECH SRL
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. 

05/03/2018 05/09/2019 184.732,00 20,00% IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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 

01/08/2018 01/08/2020 171.716,39 22,72% 33042 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

390/555
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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

19/10/2017 19/10/2019 327.950,00 26,14% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

02/05/2018 02/11/2020 373.603,10 26,04% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

06/08/2018 05/08/2020 399.904,63 32,23% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

391/555
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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.

06/08/2018 05/05/2020 302.959,56 21,73% 33010 IT
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

01/02/2018 31/01/2020 452.535,00 20,00% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

19/10/2017 19/07/2019 243.619,95 19,61% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

392/555
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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

01/05/2018 31/01/2020 108.302,75 27,59% 34010 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

23/10/2017 19/04/2019 957.044,65 8,36% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

01/08/2018 30/04/2020 256.052,04 22,47% 35013 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

23/10/2017 22/07/2019 159.951,84 20,00% 33079 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

393/555
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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).

08/01/2018 08/01/2020 775.721,00 14,05% 33058 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

01/08/2018 01/08/2020 102.877,35 29,06% 33013 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

16/07/2018 14/10/2020 43.000,00 27,50% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

394/555
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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.

16/07/2018 14/10/2020 30.325,00 36,93% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/07/2018 02/07/2020 530.008,55 22,50% 34147 IT
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.

02/11/2017 01/12/2018 138.645,12 19,36% 33035 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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. 

04/12/2017 28/02/2019 205.758,00 14,42% 33030 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

395/555
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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

01/04/2019 01/12/2019 30.096,27 20,00% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

02/11/2017 30/07/2019 149.350,00 22,63% 33084 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 30/03/2021 4.250.000,00 43,22% 33170 IT
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% IT

accesso alle informazioni 
relative al settore pubblico 
(compresi i dati aperti e- 
culture, le biblioteche 
digitali, i contenuti digitali 
e il turismo elettronico)

396/555
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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

accesso alle informazioni 
relative al settore pubblico 
(compresi i dati aperti e- 
culture, le biblioteche 
digitali, i contenuti digitali 
e il turismo elettronico)

FESR 39351 B73D18000040007 00496010315
MICRA DI PUPIN AMOS E 
RUBEN SRL

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

12/10/2017 31/05/2019 103.711,96 13,00% 34076 IT

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

25/10/2018 24/07/2021 511.398,95 33,68% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

397/555
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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

25/10/2018 24/07/2021 231.475,00 32,08% 34074 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 26/12/2020 64.996,85 50,00% 34133 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 26/08/2020 64.998,50 50,00% 34148 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

398/555
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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 26/11/2020 64.999,60 50,00% 33100 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 26/02/2019 4.943,85 50,00% 34132 IT

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 26/09/2020 64.995,00 50,00% 34121 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

399/555
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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 26/11/2020 64.999,30 50,00% 33013 IT

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 29/02/2020 28.852,50 50,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 39599 D88F18000240007 01820570933 VIRES SRL
sviluppo e 
consolidamento della 
startup vires srl

il progetto mira allo sviluppo e al 
consolidamento della startup 
innovativa attraverso un supporto 
operativo e manageriale finalizzato 
a: supportare la fase di 
industrializzazione dei robot 
rasaerba innovativi; dotare la startup 
delle competenze adeguate a 
posizionarsi sul mercato in modo 
innovativo; disporre di un prodotto 
pronto per l’introduzione sul mercato 
su ampia scala. si prevede inoltre di 
favorire lo sviluppo della 
competitività dell’impresa attraverso 
attività di promozione

10/01/2019 10/07/2020 177.800,00 25,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 39687 D26E18000360009 Individuo Individuo "io"
produzione e commercializzazione di 
mobile modulare in legno 
denominato "io"

27/11/2018 26/02/2021 64.999,30 50,00% 33038 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

400/555
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FESR 39691 D25H19000100009 Individuo Individuo

“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“

10/05/2019 09/05/2021 65.000,00 50,00% 33010 IT

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 26/06/2020 64.997,30 50,00% 34074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 26/12/2020 64.998,60 50,00% 33020 IT

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 26/02/2021 64.996,85 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

401/555
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 39774 D96E18000280009 01331310324
SHAREYOURSPAGHETTI 
S.R.L.

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% 34148 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

402/555
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 39997 D98F18000320007 01297890327 NET BOOKING CYCLE SRL
piattaforma 
nautibooking

il progetto trova origine dalle 
considerazioni emerse durante lo 
studio per un intervento di 
riqualificazione del territorio presso il 
villaggio del pescatore a duino 
(trieste), da cui sono emerse le 
potenzialità che potrebbero 
scaturire da una gestione dell’offerta 
turistico-culturale mediante un 
sistema composto da tecnologie 
evolute che permettessero di 
governarne l’efficienza 
incrementando la sicurezza. sono 
stati individuati alcuni ambiti tra loro 
connessi che prevedessero oltre alla

05/10/2017 05/04/2019 82.894,80 25,00% 34147 IT

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

19/05/2017 19/11/2018 227.268,50 24,90% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

403/555
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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

01/10/2017 16/07/2018 195.471,90 22,98% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40000 D28F18000310007 01185600317 WFLAB SRL

consolidamento e 
sviluppo della 
competitività 
dell’impresa tramite la 
piattaforma raduno

il progetto di wflab srl mira allo 
sviluppo della competitività 
dell’impresa attraverso un modello di 
business e di prodotti altamente 
innovativi, caratterizzati da 
performance hi-level; a tale scopo 
inoltre diventa strategica la sua 
promozione anche tramite la 
validazione del mercato obiettivo, 
grazie a collaborazioni con clienti 
first-user del settore 
metalmeccanico, interessati 
all’utilizzo della piattaforma raduno 
anche in qualità di driver tecnologico 
rispetto alle traiettorie region

20/08/2018 15/04/2020 30.614,93 19,13% 33100 IT

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

01/03/2018 15/09/2019 189.872,63 24,93% 34149 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

404/555



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: 31/05/2020

FESR 40002 D98F19000100007 01251340327 Alphagenics Biotech S.r.l.
consolidamento e 
ingresso nei mercati 
ambientale e alimentare

l'obiettivo del progetto è il 
consolidamento della start up 
innovativa alphagenics biotech s.r.l. 
sia attraverso il rafforzamento della 
propria posizione nel mercato in cui 
opera e trasferendo il proprio know 
how in settori nuovi per l'azienda: 
quello alimentare, con l'agricoltura di 
precisione e la nutraceutica, e quello 
ambientale applicando le tecnologie 
biochimiche al monitoraggio 

 ambientale.
per raggiungere questi obbiettivi è 
stato necessario per l'azienda 
spostarsi in un nuovo spazio

01/04/2019 01/10/2020 51.243,65 25,00% 34147 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40003 D28F18000330007 02848310302 CALLIGARIS GROUP SRL

"ecowtec" il nuovo 
concetto di finestra eco-
compatibile ed eco-
innovativa.

il continuo aumento dei costi dell' 
energia e la volontà di salvaguardare 
l'ambiente con interventi efficaci 
spiegano lo sviluppo di un prodotto 
che può essere molto importante 
per il nostro futuro. prendendo in 
considerazione il bilancio energetico 
di un edificio, va evidenziato il fatto 
che il 15-20% delle dispersioni sono 
causate dai serramenti e solo grazie 
ad un corretto rapporto fra 
"involucro" ed energia, gli infissi in 
alluminio sono in grado di 

 rappresentare una soluzione che
miglio

26/10/2016 01/06/2020 75.398,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40004 D38F18000160007 02917850303 Endico S.r.l. digital converting

la start-up si occuperà di 
progettazione e produzione di 
macchine digitali per il finishing e 
converting nel settore della stampa 
di etichette e in quello della stampa 
commerciale e del luxury packaging 
(cosmetico, farmaceutico, ecc.) 
impiegando principalmente la 
tecnologia laser. tali macchine, che 
seguono nel processo produttivo 
quelle da stampa, sono infatti 
destinate a sostituire le tradizionali 

 tecnologie non digitali.
il progetto di business è focalizzato 
su due differenti fasi: la pri

31/03/2018 30/09/2019 72.401,69 24,64% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

405/555
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FESR 40005 D98F19000010007 02915700302
Italynnova S.r.l. – Start-up 
innovativa

italynnova innovation 
hub

la italynnova, grazie agli investimenti 
previsti intende: sviluppare un 
tecnologico laboratorio e dotarsi 
delle migliori tecnologie sw e hw per 
la progettazione, accompagnare gli 
imprenditori nello sviluppo della loro 
idea partendo da un primo sviluppo 
attraverso attività di sostegno 
manageriale e acquisizione di know-
how in ambito 
ingegneristico/tecnologico, 
sviluppare nuove opportunità di 
business attraverso la 
partecipazione a fiere e lo sviluppo di 
un sito responsive.

15/04/2019 01/06/2020 89.400,00 25,00% 33032 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40010 D91B19000180007 07785990156 BRACCO IMAGING S.P.A.
cathena - cancer 
therapy by 
nanomedicine

ad oggi la lotta contro i tumori 
rimane uno delle maggiori tematiche 
da affrontare a livello mondiale. le 
terapie farmacologiche avanzate 
attualmente più utilizzate sono 
basate su anticorpi diretti verso 
specifici bersagli biomolecolari allo 
scopo di contrastare i processi 
metabolici di proliferazione tumorale 
o per indurre la morte delle cellule 
tumorali. recentemente sono stati 
immessi sul mercato farmaci basati 
su sistemi nanodimensionali più 
comunemente noti con il termine 
nanomedicine. l

03/06/2019 30/09/2021 285.931,00 27,76% 20134 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

15/09/2018 14/06/2021 233.517,50 34,89% 34151 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

406/555
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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.

14/11/2018 13/08/2021 670.465,00 37,50% 35127 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40013 D91B19000190007 00915290324 A.P.E. RESEARCH S.R.L.
cathena - cancer 
therapy by 
nanomedicine

ad oggi la lotta contro i tumori 
rimane uno delle maggiori tematiche 
da affrontare a livello mondiale. le 
terapie farmacologiche avanzate 
attualmente più utilizzate sono 
basate su anticorpi diretti verso 
specifici bersagli biomolecolari allo 
scopo di contrastare i processi 
metabolici di proliferazione tumorale 
o per indurre la morte delle cellule 
tumorali. recentemente sono stati 
immessi sul mercato farmaci basati 
su sistemi nanodimensionali più 
comunemente noti con il termine 
nanomedicine. l

03/06/2019 30/09/2021 232.821,25 36,06% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

15/09/2018 14/06/2021 211.643,50 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

407/555



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: 31/05/2020

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

01/10/2018 31/12/2020 242.506,50 30,95% 16152 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

03/12/2018 03/12/2020 143.730,00 34,56% 33085 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

03/12/2018 30/11/2020 149.999,53 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

408/555
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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

03/12/2018 03/12/2020 150.226,24 40,00% 33081 IT

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.

03/12/2018 30/11/2020 140.221,40 34,63% 33058 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

01/11/2018 31/01/2021 118.937,15 25,68% 33034 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

409/555
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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.

01/11/2018 31/01/2021 240.664,95 29,36% 33049 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

03/12/2018 30/11/2020 146.346,00 30,00% 20134 IT
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

14/11/2018 13/02/2021 220.070,00 36,50% 35127 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

410/555
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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

14/11/2018 13/02/2021 59.256,50 36,57% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40043 D28F18000320007 02898170309 Smart Squad s.r.l.

sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi e 
realizzazione dell’app 
“inksquad – your elite 
tatt

sviluppo di prodotti e servizi 
innovativi e realizzazione dell’app 
“inksquad – your elite tattoo app”

01/11/2019 01/06/2020 36.400,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40045 D28F18000280007 02922760307 PAKPOBOX EUROPE s.r.l. smart box multiservices

l’obiettivo del progetto è quello 
sviluppare e portare sul mercato un 
nuovo smart box multiservices per la 
fornitura di servizi di logistica 
globale, grazie alla costituzione di 
una nuova pmi innovativa con un 

 alto grado di specializzazione. 
l’idea imprenditoriale nasce 
dall’analisi del settore logistico e del 
potenziale rappresentato in 
particolare dal segmento dell’e-

 commerce. 
internet e l’e-commerce hanno 
cambiato le abitudini dei 
consumatori. oggi è possibile 
acquistare qu

26/04/2019 01/06/2020 418.000,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

411/555
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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 202.135,20 25,00% 33030 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

412/555
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FESR 40049 D68F19000060007 01169250311 JUICY S.R.L.
consolidamento in 
chiave innovativo della 
start-up juicy srl

l'obiettivo del progetto è il 
consolidamento della start up 
innovativa juicy 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 e la sistemazione di 
una nuova sede operativa sita in 
udine in via pradamano, investire in 
nuovi macchinari e software 
specialistici e nel coordinamento 
della promozione sia sul web che i

06/03/2018 27/08/2019 54.131,36 24,91% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40055 D78F18000120007 01844740934 FRIULDEV SRL

friuldev, startup 
innovativa nello sviluppo 
e produzione di 
componenti hw/sw per 
l’industria

il progetto prevede la creazione, 
avvio e consolidamenteo della 
startup innovativa “friulidev”da parte 
di soci altamente qualificati. la 
startup avrà lo scopo di passare 
dalla sola commercializzazione di 
consulenze tecniche/progetti 
custom, alla creazione e vendita di 
prodotti sw/hw innovativi in ambito 
meccatronico ed industriale (mes-
cnc) anche quale interfaccia 
tecnologica personalizzata tra 
sistemi complessi (siemens) e 
produzione industriale.

01/07/2018 01/06/2020 120.000,00 25,00% 33084 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40056 D78F18000160007 01787220936 UNDERTREE-UT SRL start up undertree

trattasi un progetto di sviluppo di 
una start up innovativa attiva nella 
produzione di pannelli  "radianti" per 
la climatizzazione degli ambienti 
domestici e non. il sistema  radiante 
è nato proprio per garantire il miglior 
confort termico, con l’obiettivo di 
ottenere un clima a misura d’uomo.  
il progetto ha un impatto notevole in 
ambito ambientale ed energetico e 
si inquadra nell'ambito delle 
traiettorie regionali del sistema casa .

06/05/2019 01/06/2020 680.565,00 17,84% 33084 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

413/555
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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

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

01/01/2019 01/06/2020 76.522,35 25,00% 33077 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40060 D98F18000270007 08612991219 NEURANIX SRL
nuovo sistema ict healt 
care

il presente intervento è finalizzato al 
sostegno alla creazione della start 
up per quanto riguarda la sua 
costituzione, consolidamento e 
sviluppo della competitività 

 dell’impresa:
l’innovazione radicale di proprietà 
della newco “nuovi dispositivi e 
health care” che coniuga ict e micro-
nano tecnologie, attualmente, 
necessita di esser ottimizzata al fine 
di procedere alla fase di 
industrializzazione e alla sua 

 commercializzazione su larga scala.
l’innovativo dispositivo medicale ha

20/09/2017 20/03/2019 160.579,19 24,19% 34144 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

414/555
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FESR 40061 D48F18000140007 01810990935
RADIANT ARCHITECTURE 
MANUFACTURING S.R.L.

startram - avvio e 
consolidamento della 
start-up innovativa ram 
srl/settore 
climatizzazione radiante

la start-up innovativa ram srl nasce 
su iniziativa di un esperto di fama 
mondiale nel campo della 
climatizzazione radiante con 
l’obiettivo di produrre pannelli 
radianti per applicazioni nel settore 
dell’edilizia. il progetto startram 
consiste nell’insieme degli interventi 
di avvio e consolidamento della start-
up, in breve incarichi di servizi e 
consulenze e acquisto di beni 
funzionali alla produzione, a 
sostegno dei quali la ram richiede gli 
incentivi previsti dal bando por 
fesr–attivit

19/10/2016 19/04/2018 321.720,96 25,00% 33082 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40062 D88F18000320007 02917170306 PROGETTO NACHSTE SRL
iso 27k e consulenze 
specialistiche in ambito 
ict

l’azienda intende implementare il 
percorso di innovazione di processo 
e di prodotto intrapreso nel corso 
degli ultimi anni, in quanto si tratta 
di una strategia indispensabile per 
essere competitivi sul mercato. il 
progetto denominato " iso 27k e 
consulenze specialistiche in ambito 
ict " prevede la realizzazione di un 
“sistema di gestione della sicurezza 
delle informazioni” (sgsi), conforme 
alla normativa iso 27001.

14/11/2018 01/06/2020 37.500,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40064 D58F18000200007 01864950934 INNOVAFOOD SRL innovagel

il progetto prevede la realizzazione di 
un laboratorio per la produzione di 
semilavorati destinati alle gelaterie e 
pasticcerie. il progetto è finalizzato 
alla costituzione di uno start up 
innovativo in ambito alimentare e si 
sposa con le nuove tendenze 
dell’industria alimentare sempre piu’ 
orientate alla ricerca e all’utilizzo di 
materie prime del territorio e ad una 
visione piu’ etica del prodotto anche 
attraverso l’ideazione di nuovi gusti e 
tendenze.

02/05/2019 01/06/2020 118.500,00 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

415/555
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FESR 40067 D48F18000120007 01267490322 Vr Life srl asana project evolution

la realtà virtuale è particolarmente 
utile per un distacco da situazioni 
stressanti ed ansiogene. negli ultimi 
anni i progressi tecnologici ed 
informatici hanno sviluppato modelli 
di simulazione sempre più realistici e 
dettagliati. stessa cosa è avvenuta 
nel campo medico. l'interazione tra i 
progressi medici, tecnologici ed 
informatici sta permettendo alla 
medicina di integrare nuove forme di 
cura, permettendo così di migliorare 
la gestione della salute, dalla 
prevenzione alla cura ed alla

01/11/2019 01/11/2019 90.000,00 25,00% 34011 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40070 D88F18000310007 04403810270 EFFE PROTOTIPI SRL
start up per lo sviluppo 
di innovativi dispositivi 
di sanificazione

il progetto di consolidamento 
programmato prevede l'acquisto 
dell'attrezzatura per la produzione di 
innovativi dispositivi di sanificazione 
per oggetti di uso comune da 
utilizzare nell'ambito domestico 
avvalendosi della tecnologia basata 
sull'emissione controllata di ozono e 
raggi uv per l'eliminazione degli 
agenti patogeni.

19/01/2020 18/08/2020 86.000,00 25,00% 33033 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

416/555
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FESR 40071 D28F18000300007 02957150309 FRIULINNOVA

friulinnova web platform 
industria 4.0 – servizi a 
360° per le imprese del 
settore metalmeccanico

friulinnova web platform industria 
4.0 – servizi a 360° per le imprese del 
settore metalmeccanico: approccio 
innovativo alle analisi strategiche, 
modelli di business e finanza 
agevolata regionale, nazionale ed 
europea con l’utilizzo di una 
piattaforma web interattiva

17/01/2020 01/06/2020 105.000,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40072 D78F19000000007 01839940937 INTERWIND SRL interwind
interwind - progetto di costituzione 
e consolidamento di start-up 
innovativa

03/05/2019 01/06/2020 47.050,00 25,00% 33084 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40073 D88F18000250007 01293570329
MONTICOLO & FOTI 
INNOVATION SRL

consolidamento di 
impresa attraverso la 
creazione della nuova 
sede aziendale

il progetto consiste nella 
realizzazione di un prototipo di 
approccio aziendale al recupero e 
consolidamento energetico e 
strutturale degli edifici tramite 
l'utilizzo di nuove tecnologie 
innovative utili al riposizionamento 

 sul mercato di questi ultimi.
la creazione della nuova sede risulta, 
così, necessaria per dimostrare e 
consolidare l'idea di futuro intrinseca 
negli amministratori dell'impresa, 
idea che viene esplicitata nella vision 
e mission aziendale e che viene 
tramandata ad ogni coll

15/03/2018 26/08/2019 184.762,32 25,00% 34010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 04/03/2020 29.196,30 25,00% 34121 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

417/555
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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

05/04/2017 04/10/2018 259.769,15 24,93% 33100 IT

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

01/01/2019 01/06/2020 414.000,00 24,15% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40080 D98F18000350007 01288260324 FEATURE JAM SRL feature jam

start-up che sviluppa un dispositivo 
indossabile per la rilevazione delle 
cadute mediante innovativo 
algoritmo di intelligenza artificiale.

30/11/2019 01/06/2020 34.289,90 24,03% 34132 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

418/555
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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

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 20/02/2020 27.882,63 25,00% 34149 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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 01/04/2020 98.506,61 25,00% 33077 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

419/555
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FESR 40089 D78F18000190007 01847100938 MOBILE BRIDGE S.R.L. mobile bridge
costituzione di start up innovativa, 
analisi di mercato e definizione di 
strategia di marketing.

16/01/2020 01/06/2020 15.400,00 25,00% 33084 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40091 D38F18000140007 02919200309 AKUIS SRL
start up per lo sviluppo 
di nuove tecnologie di 
fitness

il progetto consiste in una serie di 
interventi di investimento e di 
consulenze finalizzati all'avvio ed allo 
sviluppo delle attività di una nuova 
iniziativa imprenditoriale organizzata 
intorno alla ricerca, allo sviluppo ed 
alla produzione di attrezzature e 
macchinari in ambito sportivo e 
riabilitativo caratterizzati da una 
componente tecnologica 
all'avanguardia.

29/05/2018 28/11/2019 163.782,47 25,00% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 40092 D24E18001630007 02885430302 SOPLAYA SRL
soplaya, dove gli chef 
acquistano dai 
produttori locali

soplaya è il primo marketplace che 
mette in contatto diretto i ristoranti, 
agriturismi e piccoli negozi con i 
produttori diretti del territorio che li 
circonda. in questo modo gli 
acquirenti possono entrare in 
contatto diretto con quello che è il 
territorio senza dover investire 
risorse in termini economici e di 
tempo per andare giornalmente a 
recuperare i prodotti di cui hanno 
bisogno, e allo stesso tempo offre 
agli agricoltori e allevatori della 
regione di vendere i propri prodotti 
al giust

31/08/2018 01/06/2020 46.457,42 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

15/09/2018 14/06/2021 208.626,40 40,00% 00185 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

420/555
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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.

14/11/2018 13/08/2021 122.525,50 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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.

14/11/2018 13/08/2021 122.667,50 37,50% 34151 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40108 G26C18000690007 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

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

14/11/2018 13/02/2021 169.880,40 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

421/555
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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

01/10/2018 31/12/2020 100.891,00 33,61% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/10/2018 31/12/2020 100.071,00 23,85% 34121 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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.

03/12/2018 02/12/2020 194.995,60 34,81% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

422/555
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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.

17/06/2019 15/06/2021 113.322,89 34,04% 34136 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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.

17/06/2019 15/06/2021 190.266,00 26,85% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

14/11/2018 13/08/2021 120.086,97 40,00% 33081 IT

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

01/10/2018 31/12/2020 154.839,15 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

423/555



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local identifier 
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Progetto /

Unique project code
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Beneficiario / 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name
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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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UE / 

EU co-financing 
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CAP /

Postcode
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Categoria di operazione 

/ 

Category of operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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.

03/12/2018 02/12/2020 124.550,60 34,29% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

15/09/2018 14/06/2021 226.805,00 37,50% 35129 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/10/2018 30/04/2021 234.465,00 37,50% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

424/555



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local identifier 

of operation

Codice Unico di 

Progetto /
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Codice Fiscale 

Beneficiario / 
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operazione /
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Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /
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operazione /
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UE / 

EU co-financing 

rate 

CAP /
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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

01/10/2018 30/04/2021 385.580,00 37,50% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/10/2018 30/04/2021 132.007,00 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40125 J34I17000010006 00623340932
CENTRO DI RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO

cathena - cancer 
therapy by 
nanomedicine

ad oggi la lotta contro i tumori 
rimane uno delle maggiori tematiche 
da affrontare a livello mondiale. le 
terapie farmacologiche avanzate 
attualmente più utilizzate sono 
basate su anticorpi diretti verso 
specifici bersagli biomolecolari allo 
scopo di contrastare i processi 
metabolici di proliferazione tumorale 
o per indurre la morte delle cellule 
tumorali. recentemente sono stati 
immessi sul mercato farmaci basati 
su sistemi nanodimensionali più 
comunemente noti con il termine 
nanomedicine. l

03/06/2019 30/09/2021 336.931,93 40,00% 33081 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

425/555



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /
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Beneficiary fiscal 

code

Nome Beneficiario / 
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FESR 40126 J98D18000060002 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

cathena - cancer 
therapy by 
nanomedicine

ad oggi la lotta contro i tumori 
rimane uno delle maggiori tematiche 
da affrontare a livello mondiale. le 
terapie farmacologiche avanzate 
attualmente più utilizzate sono 
basate su anticorpi diretti verso 
specifici bersagli biomolecolari allo 
scopo di contrastare i processi 
metabolici di proliferazione tumorale 
o per indurre la morte delle cellule 
tumorali. recentemente sono stati 
immessi sul mercato farmaci basati 
su sistemi nanodimensionali più 
comunemente noti con il termine 
nanomedicine. l

03/06/2019 30/09/2021 155.400,00 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40128 J94I18000100005 80013890324
Università degli studi di 
Trieste – Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura

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. 

17/06/2019 15/06/2021 70.876,55 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40130 D93D19000100007 02814430308 ULISSE BIOMED SPA
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

17/12/2018 17/12/2020 229.719,75 32,16% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

426/555
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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

17/12/2018 17/12/2020 207.234,17 40,00% 34128 IT

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

17/12/2018 17/12/2020 62.548,00 33,22% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

03/12/2018 03/12/2020 49.017,25 36,11% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

427/555



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /
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Codice Unico di 

Progetto /
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Data inizio 

operazione /
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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

01/11/2018 31/07/2021 488.958,58 33,94% 00167 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

01/11/2018 31/01/2021 105.172,00 40,00% 33100 IT

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

01/11/2018 31/07/2021 425.478,58 34,59% 34123 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

428/555



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local identifier 

of operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal 
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Nome Beneficiario / 

Beneficiary name

Denominazione 

operazione /

Operation name

Sintesi operazione /

Operation summary

Data inizio 

operazione /
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start date

Data fine 

operazione /
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Spesa 

ammissibile /
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Tasso di 

cofinanziamento 

UE / 

EU co-financing 
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CAP /
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Country
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/ 
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Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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

01/11/2018 31/07/2021 375.546,30 40,00% 34010 IT

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

05/11/2018 05/08/2021 403.398,00 32,32% 35127 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/11/2018 31/07/2021 398.941,50 33,35% 20124 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

429/555



Fondo /

Fund

Codice locale 

progetto /

Local identifier 

of operation

Codice Unico di 

Progetto /

Unique project code

Codice Fiscale 

Beneficiario / 

Beneficiary fiscal 
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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 
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CAP /
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/ 

Category of operation

Data aggiornamento elenco operazioni / Date of last update of the list of operations: 31/05/2020

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

05/11/2018 05/08/2021 241.075,00 34,96% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

05/11/2018 05/08/2021 160.903,00 40,00% 34137 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 40156 E94I17000030002 01258370327
Azienda Sanitaria 
Universitaria Integrata di 
Trieste (ASUITs)

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.

17/06/2019 15/06/2021 107.052,72 40,00% 34128 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

430/555
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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

05/11/2018 05/08/2021 160.731,91 40,00% 33081 IT

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

01/10/2018 31/12/2019 162.315,00 31,83% 33070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/10/2018 31/12/2019 94.242,26 40,00% 34127 IT

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

05/11/2018 05/08/2021 219.314,60 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

431/555
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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

01/11/2018 31/07/2021 446.537,95 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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.

03/12/2018 02/12/2020 110.188,78 40,00% 34127 IT

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.

03/12/2018 02/12/2020 80.999,60 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

432/555
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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

01/11/2018 31/07/2021 129.850,00 37,50% 73100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/11/2018 31/07/2021 126.480,00 35,37% 33082 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40173 D91B20000150007 00479120305 F.LLI BUDAI S.R.L.
installazione rapida di 
arredi e decori in ambito 
navale

quickshipfit intende esplorare un 
innovativo metodo di allestimento 
rapido di arredi (pavimentazioni, 
pareti divisorie, piastre fonoisolanti) 
e decori navali attraverso l'uso di 
biadesivi appositamente studiati per 
il settore navale, ovvero conformi alle 
norme navali.

14/12/2018 28/02/2022 187.876,50 28,25% 33059 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40174 D41B20000100007 00270530108 MARINONI S.P.A.
installazione rapida di 
arredi e decori in ambito 
navale

quickshipfit intende esplorare un 
innovativo metodo di allestimento 
rapido di arredi (pavimentazioni, 
pareti divisorie, piastre fonoisolanti) 
e decori navali attraverso l'uso di 
biadesivi appositamente studiati per 
il settore navale, ovvero conformi alle 
norme navali.

14/12/2018 28/02/2022 130.055,00 28,61% 16152 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

433/555
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FESR 40175 D91B19000660007 00848700100
"CENTRO PER GLI STUDI 
DI TECNICA NAVALE 
CETENA S.P.A."

safe - realtime damage 
manager and decision 
support

tra il 2006 e il 2010, l’msc (maritime 
safety committee – comitato 
operativo dell’ “international 
maritime organization” imo) ha 
emanato una serie di regolamenti 
con lo scopo di aumentare la 
sicurezza delle navi passeggeri. 
secondo le norme di safe return to 
port una nave che ha subito danni 
legati a un incendio o un 
allagamento, grazie ad una serie di 
manovre sui propri impianti di bordo, 
deve essere in grado di far rientro ad 
un porto in autonomia, sfruttando i 
propri mezzi propulsi

01/07/2019 31/03/2022 550.211,75 26,37% 16121 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 40176 D81B20000090007 02534090309 BO.MA S.R.L.
installazione rapida di 
arredi e decori in ambito 
navale

quickshipfit intende esplorare un 
innovativo metodo di allestimento 
rapido di arredi (pavimentazioni, 
pareti divisorie, piastre fonoisolanti) 
e decori navali attraverso l'uso di 
biadesivi appositamente studiati per 
il settore navale, ovvero conformi alle 
norme navali.

14/12/2018 28/02/2022 166.205,00 28,24% 34070 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40179 D41B20000150007 03812640104

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

silent, elegant doors for 
yachts - silegant

silegant intende esplorare la 
possibilità di realizzare porte 
tagliafuoco per yacht di lusso 
caratterizzate da un alto grado di 
isolamento acustico e da un design 
raffinato, accoppiato ad una 
funzionalità tagliafuoco esaltata 
dall'utilizzo di materiali 
nanotecnologico ignifughi e coibenti 
ad alta efficacia.

15/06/2020 15/03/2022 160.610,00 31,93% 16152 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40180 D91B19000670007 02623450307 ARKITECH.IT S.R.L.
safe - realtime damage 
manager and decision 
support

tra il 2006 e il 2010, l’msc (maritime 
safety committee – comitato 
operativo dell’ “international 
maritime organization” imo) ha 
emanato una serie di regolamenti 
con lo scopo di aumentare la 
sicurezza delle navi passeggeri. 
secondo le norme di safe return to 
port una nave che ha subito danni 
legati a un incendio o un 
allagamento, grazie ad una serie di 
manovre sui propri impianti di bordo, 
deve essere in grado di far rientro ad 
un porto in autonomia, sfruttando i 
propri mezzi propulsi

01/07/2019 31/03/2022 130.130,00 35,50% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

434/555
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FESR 40183 D91B19000710007 01300830328 RHAZES SRL

rilevatore portatile per 
la diagnostica precoce 
dell'infarto del 
miocardio (tropos)

il progetto tropos ha come obiettivo 
la progettazione e lo sviluppo di un 
dispositivo diagnostico portatile per 
la quantificazione rapida nel sangue 
periferico della troponina, biomarker 
specifico nei casi sospetti di infarto 
del miocardio. questa patologia 
necessita una diagnosi tempestiva e 
trattamento precoce per ridurre la 
morbidità, la mortalità e di 
conseguenza i costi per il servizio 
sanitario nazionale. in questo 
contesto, sarà possibile sviluppare 
un dispositivo altamente sensibile

02/01/2020 02/10/2021 130.487,25 36,15% 34012 IT
investimenti produttivi 
generici nelle piccole e 
medie imprese ("pmi")

FESR 40185 D71B20000150007 01159200318 OFFICINE DEL BELLO S.R.L.
silent, elegant doors for 
yachts - silegant

silegant intende esplorare la 
possibilità di realizzare porte 
tagliafuoco per yacht di lusso 
caratterizzate da un alto grado di 
isolamento acustico e da un design 
raffinato, accoppiato ad una 
funzionalità tagliafuoco esaltata 
dall'utilizzo di materiali 
nanotecnologico ignifughi e coibenti 
ad alta efficacia.

15/06/2020 15/03/2022 286.184,50 27,93% 34076 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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.

01/12/2018 30/11/2020 294.251,60 24,93% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

435/555
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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.

01/12/2018 30/11/2020 138.974,05 40,00% 34149 IT

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.

01/12/2018 30/11/2020 62.732,00 28,34% 34121 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40192 D91B19000720007 PLDDNI54M26F963N DOTT. DINO PALADIN

rilevatore portatile per 
la diagnostica precoce 
dell'infarto del 
miocardio (tropos)

il progetto tropos ha come obiettivo 
la progettazione e lo sviluppo di un 
dispositivo diagnostico portatile per 
la quantificazione rapida nel sangue 
periferico della troponina, biomarker 
specifico nei casi sospetti di infarto 
del miocardio. questa patologia 
necessita una diagnosi tempestiva e 
trattamento precoce per ridurre la 
morbidità, la mortalità e di 
conseguenza i costi per il servizio 
sanitario nazionale. in questo 
contesto, sarà possibile sviluppare 
un dispositivo altamente sensibile

02/01/2020 02/10/2021 83.295,00 36,50% 35129 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

436/555



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: 31/05/2020

FESR 40193 J98D19000580002 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

rilevatore portatile per 
la diagnostica precoce 
dell'infarto del 
miocardio (tropos)

il progetto tropos ha come obiettivo 
la progettazione e lo sviluppo di un 
dispositivo diagnostico portatile per 
la quantificazione rapida nel sangue 
periferico della troponina, biomarker 
specifico nei casi sospetti di infarto 
del miocardio. questa patologia 
necessita una diagnosi tempestiva e 
trattamento precoce per ridurre la 
morbidità, la mortalità e di 
conseguenza i costi per il servizio 
sanitario nazionale. in questo 
contesto, sarà possibile sviluppare 
un dispositivo altamente sensibile

02/01/2020 02/10/2021 162.000,00 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40194 G94I19001060007 80035060328
Scuola Internazionale 
Superiori di Studi Avanzati 
(SISSA)

safe - realtime damage 
manager and decision 
support

tra il 2006 e il 2010, l’msc (maritime 
safety committee – comitato 
operativo dell’ “international 
maritime organization” imo) ha 
emanato una serie di regolamenti 
con lo scopo di aumentare la 
sicurezza delle navi passeggeri. 
secondo le norme di safe return to 
port una nave che ha subito danni 
legati a un incendio o un 
allagamento, grazie ad una serie di 
manovre sui propri impianti di bordo, 
deve essere in grado di far rientro ad 
un porto in autonomia, sfruttando i 
propri mezzi propulsi

01/07/2019 31/03/2022 150.008,50 40,00% 34136 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 40195 G24I19002180009 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

safe - realtime damage 
manager and decision 
support

tra il 2006 e il 2010, l’msc (maritime 
safety committee – comitato 
operativo dell’ “international 
maritime organization” imo) ha 
emanato una serie di regolamenti 
con lo scopo di aumentare la 
sicurezza delle navi passeggeri. 
secondo le norme di safe return to 
port una nave che ha subito danni 
legati a un incendio o un 
allagamento, grazie ad una serie di 
manovre sui propri impianti di bordo, 
deve essere in grado di far rientro ad 
un porto in autonomia, sfruttando i 
propri mezzi propulsi

01/07/2019 31/03/2022 146.240,50 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

437/555



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: 31/05/2020

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

01/04/2019 30/09/2021 393.345,14 35,45% 34151 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

01/10/2018 30/06/2021 272.305,00 32,67% 16152 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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 13/09/2021 134.408,53 35,39% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40200 G26C18000920008 80014550307
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI UDINE

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 13/09/2021 252.115,65 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

438/555



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 
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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: 31/05/2020

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

01/12/2018 30/09/2021 282.855,00 26,18% 10100 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 40202 D23D19000020007 00311860308 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

05/11/2018 31/01/2021 90.147,36 34,20% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/12/2018 30/09/2021 150.604,30 40,00% 34136 IT

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 13/09/2021 115.747,25 35,71% 34149 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

439/555



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: 31/05/2020

FESR 40207 D91B20000160007 02549160303 MQUADRO S.R.L.

sistema diagnostico 
point-of-care per la 
rilevazione di bio-
tossine nella filiera 
alimentare marina

il progetto si propone di studiare un 
innovativo sistema diagnostico 
basato sul principio della 
immunofluorescenza eccitata da 
sorgente oled, per rilevare la 
presenza di tossine in alimenti 
destinati al consumo umano. 
l’ambito applicativo riguarda il 
controllo della presenza di bio-
tossine nei molluschi da allevamento 
e si colloca nella tematica della 
tracciabilita’ alimentare. il dispositivo 
poc sarà utilizzabile anche in 
applicazioni di diagnostica medica.

01/02/2020 31/10/2021 225.416,50 33,63% 33100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

05/11/2018 31/01/2021 91.421,50 33,19% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40209 J96C17000280005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

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 13/09/2021 168.789,40 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40210 D63D19000010007 01556280301 CONTENTO TRADE 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 13/09/2021 144.840,00 35,23% 33020 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40211 D93D19000170007 02987350754 MICAD S.R.L.
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

01/12/2018 30/09/2021 274.525,00 34,75% 73100 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

440/555



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: 31/05/2020

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 13/09/2021 137.276,93 40,00% 34137 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 40214 J36C18001260002 00623340932
Centro di Riferimento 
Oncologico

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

05/11/2018 31/01/2021 244.671,28 40,00% 33081 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 40218 D91B20000170007 01221840323 DELEX S.R.L.

sistema diagnostico 
point-of-care per la 
rilevazione di bio-
tossine nella filiera 
alimentare marina

il progetto si propone di studiare un 
innovativo sistema diagnostico 
basato sul principio della 
immunofluorescenza eccitata da 
sorgente oled, per rilevare la 
presenza di tossine in alimenti 
destinati al consumo umano. 
l’ambito applicativo riguarda il 
controllo della presenza di bio-
tossine nei molluschi da allevamento 
e si colloca nella tematica della 
tracciabilita’ alimentare. il dispositivo 
poc sarà utilizzabile anche in 
applicazioni di diagnostica medica.

01/02/2020 31/10/2021 50.067,80 29,67% 34147 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/10/2018 30/06/2021 161.575,00 21,76% 34121 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

441/555



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: 31/05/2020

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

01/10/2018 30/06/2021 202.965,00 33,15% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40222 J91G17000080005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

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

01/12/2018 30/09/2021 159.658,50 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

05/11/2018 05/08/2021 581.476,55 27,01% 33100 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

442/555



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
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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

01/04/2019 30/09/2021 158.700,54 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40229 D41B20000020007 01769860931
FARMACIA ALL'IGEA S.A.S. 
DEL DR. RENZO TOFFOLO 
& C.

smart cream for healthy 
skin

il presente progetto intende 
sviluppare tramite attivi ad alta 
tollerabilità due formulazioni 
innovative ad uso topico una per il 
"wound healing",l'altra come 
adiuvante nel trattamento di alcune 
tumori cutanei. la formulazione base 
conterrà sostanze ed eccipienti 
atossici per ingestione (uso su ragadi 
al seno). l’aggiunta di attivi con 

 documentate proprietà 
antitumorali in vitro e tossicità nulla 
ne permetterà l'utilizzo come 
coadiuvante nel trattamento di 
tumori cutanei.

01/02/2020 25/10/2021 182.521,00 36,37% 33080 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40230 J94I17000060005 80013890324
UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI TRIESTE

installazione rapida di 
arredi e decori in ambito 
navale

quickshipfit intende esplorare un 
innovativo metodo di allestimento 
rapido di arredi (pavimentazioni, 
pareti divisorie, piastre fonoisolanti) 
e decori navali attraverso l'uso di 
biadesivi appositamente studiati per 
il settore navale, ovvero conformi alle 
norme navali.

14/12/2018 28/02/2022 114.600,00 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi
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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

01/10/2018 30/06/2021 163.059,00 40,00% 34127 IT

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

01/10/2018 30/06/2021 631.640,00 30,30% 34122 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40236 D41B19000350007 00397130584 FINCANTIERI SpA
also4.0 - automated 
laser scanner operations

ricerca e sviluppo di soluzioni di 
eccellenza operativa ed estrema 
innovazione nel campo delle misure 
e collaudi di grandi manufatti per la 
cantieristica navale. sfruttando 
recenti progressi tecnologici 
nell’ambito degli strumenti di rilievo 
opto-elettronici (dispositivi laser 
scanner) e dei sofisticati applicativi 
di gestione di dati e immagini, si 
vuole arrivare ad un processo di 
misura e collaudo automatizzato, più 
accurato e con reportistica digitale in 
sostituzione di quella cartacea, i

01/02/2020 31/07/2022 364.898,63 27,32% 34121 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

444/555



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: 31/05/2020

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.

14/11/2018 13/08/2021 120.000,00 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40239 D41B19000360007 00718060320 STUDIO ZEROUNO S.R.L.
also4.0 - automated 
laser scanner operations

ricerca e sviluppo di soluzioni di 
eccellenza operativa ed estrema 
innovazione nel campo delle misure 
e collaudi di grandi manufatti per la 
cantieristica navale. sfruttando 
recenti progressi tecnologici 
nell’ambito degli strumenti di rilievo 
opto-elettronici (dispositivi laser 
scanner) e dei sofisticati applicativi 
di gestione di dati e immagini, si 
vuole arrivare ad un processo di 
misura e collaudo automatizzato, più 
accurato e con reportistica digitale in 
sostituzione di quella cartacea, i

01/02/2020 31/07/2022 75.445,38 35,41% 34144 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40241 G24I19002190009 80014550307
Università degli Studi di 
Udine

also4.0 - automated 
laser scanner operations

ricerca e sviluppo di soluzioni di 
eccellenza operativa ed estrema 
innovazione nel campo delle misure 
e collaudi di grandi manufatti per la 
cantieristica navale. sfruttando 
recenti progressi tecnologici 
nell’ambito degli strumenti di rilievo 
opto-elettronici (dispositivi laser 
scanner) e dei sofisticati applicativi 
di gestione di dati e immagini, si 
vuole arrivare ad un processo di 
misura e collaudo automatizzato, più 
accurato e con reportistica digitale in 
sostituzione di quella cartacea, i

01/02/2020 31/07/2022 97.444,25 40,00% 33100 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

445/555
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FESR 40242 J94I19001450005 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste – Dipartimento di 
Ingegneria e Architettura

also4.0 - automated 
laser scanner operations

ricerca e sviluppo di soluzioni di 
eccellenza operativa ed estrema 
innovazione nel campo delle misure 
e collaudi di grandi manufatti per la 
cantieristica navale. sfruttando 
recenti progressi tecnologici 
nell’ambito degli strumenti di rilievo 
opto-elettronici (dispositivi laser 
scanner) e dei sofisticati applicativi 
di gestione di dati e immagini, si 
vuole arrivare ad un processo di 
misura e collaudo automatizzato, più 
accurato e con reportistica digitale in 
sostituzione di quella cartacea, i

01/02/2020 31/07/2022 99.133,20 40,00% 34127 IT

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

01/10/2018 30/06/2021 210.035,26 40,00% 34127 IT

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

01/12/2017 30/11/2019 570.096,00 15,85% 33170 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

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

01/12/2017 30/11/2019 138.977,50 14,88% 33099 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

446/555
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FESR 40252 J36C18001270002 00623340932
Centro di Riferimento 
Oncologico 

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

01/12/2017 30/11/2019 225.401,93 19,08% 33081 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

FESR 40254 D71B20000030007 01194210322 ASOLTECH s.r.l.
smart cream for healthy 
skin

il presente progetto intende 
sviluppare tramite attivi ad alta 
tollerabilità due formulazioni 
innovative ad uso topico una per il 
"wound healing",l'altra come 
adiuvante nel trattamento di alcune 
tumori cutanei. la formulazione base 
conterrà sostanze ed eccipienti 
atossici per ingestione (uso su ragadi 
al seno). l’aggiunta di attivi con 

 documentate proprietà 
antitumorali in vitro e tossicità nulla 
ne permetterà l'utilizzo come 
coadiuvante nel trattamento di 
tumori cutanei.

01/02/2020 25/10/2021 44.010,00 35,27% 34018 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'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

05/11/2018 05/08/2021 111.980,00 35,65% 34129 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

447/555
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FESR 40257 J94I19001530006 80013890324
Università degli Studi di 
Trieste

smart cream for healthy 
skin

il presente progetto intende 
sviluppare tramite attivi ad alta 
tollerabilità due formulazioni 
innovative ad uso topico una per il 
"wound healing",l'altra come 
adiuvante nel trattamento di alcune 
tumori cutanei. la formulazione base 
conterrà sostanze ed eccipienti 
atossici per ingestione (uso su ragadi 
al seno). l’aggiunta di attivi con 

 documentate proprietà 
antitumorali in vitro e tossicità nulla 
ne permetterà l'utilizzo come 
coadiuvante nel trattamento di 
tumori cutanei.

01/02/2020 25/10/2021 69.999,96 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

05/11/2018 05/08/2021 115.373,24 40,00% 34127 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

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

05/11/2018 05/08/2021 290.285,00 40,00% 34149 IT

attività di ricerca e 
innovazione in centri di 
ricerca e centri di 
competenza pubblici, 
incluso il collegamento in 
rete

448/555
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FESR 40359 D61B19000500007 01295710329 MARINELAB doo
also4.0 - automated 
laser scanner operations

ricerca e sviluppo di soluzioni di 
eccellenza operativa ed estrema 
innovazione nel campo delle misure 
e collaudi di grandi manufatti per la 
cantieristica navale. sfruttando 
recenti progressi tecnologici 
nell’ambito degli strumenti di rilievo 
opto-elettronici (dispositivi laser 
scanner) e dei sofisticati applicativi 
di gestione di dati e immagini, si 
vuole arrivare ad un processo di 
misura e collaudo automatizzato, più 
accurato e con reportistica digitale in 
sostituzione di quella cartacea, i

01/02/2020 31/07/2022 97.185,00 33,88% IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 40360 D91B19000090007 01173680107 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

01/04/2019 30/09/2021 137.947,50 25,24% EC3 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

FESR 40361 D91B19000680007 01173680107 LLOYD'S REGISTER EMEA
safe - realtime damage 
manager and decision 
support

tra il 2006 e il 2010, l’msc (maritime 
safety committee – comitato 
operativo dell’ “international 
maritime organization” imo) ha 
emanato una serie di regolamenti 
con lo scopo di aumentare la 
sicurezza delle navi passeggeri. 
secondo le norme di safe return to 
port una nave che ha subito danni 
legati a un incendio o un 
allagamento, grazie ad una serie di 
manovre sui propri impianti di bordo, 
deve essere in grado di far rientro ad 
un porto in autonomia, sfruttando i 
propri mezzi propulsi

01/07/2019 31/03/2022 118.870,00 24,43% EC3 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

449/555
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FESR 40362 D93D19000260007 01173680107 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

01/10/2018 31/12/2019 49.357,50 26,16% 16124 IT
processi di ricerca e 
innovazione nelle grandi 
imprese

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

15/09/2018 14/06/2021 205.228,79 40,00% 34136 IT

trasferimento di tecnologie 
e cooperazione tra 
università e imprese, 
principalmente a 
vantaggio delle pmi

FESR 40364 D18F20000010007 02987940307
KARNIA LABOR BIKE & 
TRIKE S.R.L.

variatore continuo di 
potenza -new fast 
power variator

la neocostituita start up innovativa  
si occuperà della ricerca ,sviluppo e 
adozione di soluzioni innovative per 
la progettazione,modellazione 
3d,simulazione ,prototipazione e 

 realizzazione del dispositivo n.f.p.v.
 si tratta di un variatore continuo 
dotato di due coppie di semipulegge 
compenetranti, collegate da una 
cinghia trapezoidale, comandate 

 l’una in apertura e l’altra in chiusura.
un supporto di collegamento 
conterrà mezzi attuatori , cooperanti 
con entrambe le coppie di semipul

20/01/2020 01/06/2020 39.030,00 25,00% 33014 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

450/555
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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

01/10/2018 31/12/2020 95.474,28 33,50% 34151 IT

processi di ricerca e 
innovazione nelle pmi 
(compresi i sistemi di 
buoni, il processo, la 
progettazione, il servizio e 
l'innovazione sociale)

FESR 41279 E98I18000440008 01337320327
AZIENDA SANITARIA 
UNIVERSITARIA GIULIANO 
ISONTINA

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 07/01/2019 1.649.997,17 48,48% 34100 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

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

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

09/01/2019 31/12/2022 671.429,00 50,00% 34121 IT

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)

17/05/2019 02/10/2023 1.804.767,00 50,00% 34121 IT

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 41643 D64E19000080007 00187070313 ASTREL GROUP S.R.L.
ristrutturazione 
economico finanziaria

il progetto ha come obiettivo la 
definizione di un progetto di 
ristrutturazione economico - 
finanziaria aziendale finalizzata alla 
definizione di un piano industriale di 
rilancio della società tramite l'ausilio 
di uno studio esterno di consulenti 
d'impresa.

17/04/2018 24/12/2018 85.000,00 25,00% 34070 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 41649 D95J19000000009 Individuo Individuo
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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42238 D87I19000120007 00040990319 GORIZIANE GROUP S.P.A.
chile: competitiveness & 
high tech for lorry 
electrics

mira al posizionamento competitivo 
in nuove nicchie di mercato...e al 
rilancio competitivo...un piano di 
interventi di natura consulenziale 
strategico-
operativa[...]consulenze•xl’analisi 
preliminare del business e xil ciclo di 
vita dei prodotti/ adattamento della 
produzione, funzionali a...un nuovo 
ed innovativo prodotto(iniziativaa 
camion elettrico)• xriorganizzaz. 
aziendale,diversificazione 
produttiva,riposizionamento 
strategico,sostegno 
all’internazionalizzazione(iniziativa b 
[...]

16/10/2018 23/07/2019 167.501,00 25,00% 34070 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 42239 D47I19000090007 GRDCLD63L26L424O
CRACK BOAT DI CLAUDIO 
GARDOSSI

aumento della 
competitivita' e 
miglioramento della 
produttivita' di crack 
boat

..intende realizzare un nuovo 
impianto di raccolta delle acque di 
prima pioggia sul piazzale antistante 
lo stabilimento[..con]vasche 
interrate per raccolta acque 
meteoriche[..],tubazioni di 
collegamento e asfaltatura del 
piazzale secondo livelli di 
scolo;tramite esso verranno 
recuperati tutti gli scarti di 
lavorazione e gli inquinanti che 
pioggia/lavaggi portano verso gli 
scarichi[…e]c.b.potrà più che 
raddoppiare la 
produttività,lavorando sul piazzale 
antistante,oltre che su qlloposteriore

08/02/2019 08/02/2021 137.254,00 25,00% 34074 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)
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FESR 42240 D87I19000160007 01063950313
MECCANICA ISONTINA 
S.R.L.

miglioramento 
competitivo attraverso 
l’innovazione tecnologica

l’impresa meccanica isontina srl, 
sulla base di una propria politica di 
crescita nel breve/medio periodo, 
finalizzata ad un riposizionamento 
competitivo attraverso 
un’implementazione soprattutto 
della propria quota di mercato 
all’estero, ha impostato una 
strategia di investimento puntando 
su innovazione, tecnologia e qualità. 
il progetto d’investimento riguarderà 
l’acquisto di strumentazioni e 
software, altamente tecnologici e 
rientranti nella definizione di 
“impresa 4.0”: due s

08/02/2019 08/02/2021 141.890,00 25,00% 34170 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 42242 D87I19000150007 00309290310
FOGAL REFRIGERATION 
S.R.L.

una nuova linea per 
caldo e freddo

inserimento attrezzature innovative 
nelle linee produttive caldo/freddo, 
consulenza per analisi di 
certificazione, produttiva 
commerciale e distributiva

08/02/2019 08/02/2021 251.923,00 25,00% 34077 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 42246 D77I19000160007 05353151219 ANPA S.R.L.

anpa: nuove strategie 
per lo sviluppo 
competitivo sul mercato 
della cantieristica navale

il presente intervento è volto allo 
sviluppo di una nuova strategia 
aziendale al fine di rispondere meglio 
alle richieste di mercato ridefinendo 
ed adeguando gli attuali processi 
operativi e decisionali aziendali verso 
un nuovo assetto organizzativo e 
strategico maggiormente 
rispondente alle attuali condizioni 
del mercato. intenzione dell’azienda 
è poter pianificare e controllare la 
gestione, allo scopo di misurare la 
redditività e la necessità finanziaria 
funzionali a revisionare i propr

24/05/2018 08/02/2021 167.268,00 25,00% 34076 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 42249 D87I19000130007 00508920311
TRE CO. FER S.A.S. DI 
COCCHIETTO PAOLO & C.

quattro co. fer. punto 
zero

introduzione di industria 4.0 e di 
nuova organizzazione produttiva 
tramite acquisizione di macchimari 
altamente tecnologici per la 
lavorazione del materiale ferroso.

30/06/2019 08/02/2021 263.880,00 25,00% 34077 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

453/555
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FESR 42251 D47I19000080007 01163980319 METAL PIN SRL metal pin 2020

il progetto metal pin 2020 è mirato a 
un miglioramento tecnologico del 

 ciclo produttivo aziendale (che
finora si è basato su un parco 
macchine vetusto e che ha 
comportato un'offerta sul mercato 
molto limitata nei prodotti e nella 
tipologia di lavorazioni) tramite 
l'introduzione nel processo 
produttivo di un nuovo centro di 
lavoro verticale per fresatura a tre 
assi che consentirà di ottenere nuovi 
prodotti rispetto a quelli finora 
offerti. a sostegno di questa misura 
si prevede l'ampliamento

15/07/2019 08/02/2021 194.500,00 25,00% 34079 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 42254 D15J18000460009 01557450531 PODERE GUSTO SS
podere gusto wine 
excellence

l'unità locale di podere gusto sita in 
via del sile 4 33095 rauscedo pn e 
iscritta nel registro delle imprese di 
pordenone dal 10/10/2016 intende 
sviluppare il proprio business nel 
settore vitivinicolo che è in netta 
espansione attraverso investimenti 
di beni materiali (etichettatrice e 
capsulatrice) e spese di attività 
promozionali.

27/12/2017 27/03/2020 51.042,72 30,00% 33095 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42258 D75J18000370009 LVOLCU71P01G284R OLIVO LUCA macelleria-gastronomia

apertura di negozio storico di 
macelleria, il progetto si sostanzia 
nella realizzazione della cucina da 
adibire a gastronomia e pertanto 
nella commercializzazione di carni ed 
altri prodotti acquistati da realta' 
agricole e commerciali locali, 
portando avanti una tradizione ed 
uno dei mestieri storici

30/04/2018 27/03/2020 49.085,71 30,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

454/555
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FESR 42260 D25J18001060009 02853960306
CONSULTING & BOATING 
SERVICE S.R.L.

"metodo green" di 
riconversione della 
produzione e dei 
consumi nei processi 
aziendali

l'idea del progetto ha l'obiettivo di 
sfruttare la moderna tecnologia 
integrata informatica;  tutte le fasi 
operative potranno essere evase e 
tutte le operazioni di lavorazione, 
con l’ausilio di semplicissime 
operazioni guidate e gestite dal 
sistema informativo integrato 
aziendale. tale sistema così pensato 
e calato nella specifica realtà 
aziendale permetterà di effettuare 
una precisa e dettagliata raccolta dei 
dati e delle informazioni in tempo 
reale, in maniera autonoma e 
automatica, gar

20/02/2019 27/03/2020 173.500,00 28,82% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42261 D95J18000620009 01309460325 Giovinoto srl
giovinoto - enoteca & 
take away food

giovinoto srl è una start up operativa 
nel commercio del vino e dei prodotti 
alimentari aventi requisiti di 

 artigianalità e/o di innovazione.
nasce dall'iniziativa del socio riccardo 
pontelvi il quale, sulla base della 
decennale esperienza acquisita nel 
settore, individua nello sviluppo 
turistico e congressuale di trieste 

 potenzialità commerciali inespresse.
giovinoto srl crede fortemente che 
nel prossimo decennio la città 
ritornerà ad essere protagonista a 
livello internazionale, grazie

21/03/2018 01/07/2019 94.369,75 30,00% 34132 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42265 D75J18000380009 01842930933 ALBATROS SRL
building the new 
albatros 4.0

creazione di valore attraverso una 
 nuova concezione di fare impresa.

questa politica verra' realizzata, 
infatti, attraverso una 
diversificazione concettuale che si 
affaccia verso nuovi scenari, e piu' in 
particolare, a quelli affini a tutte le 
attivita' previste dal piano nazionale 
per l'industria 4.0. building the new 
albatros 4.0 significa appunto 
spingersi sui nuovi pilastri 
dell'economia moderna.

20/07/2018 19/06/2019 116.643,89 30,00% 33097 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

455/555



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: 31/05/2020

FESR 42269 D95J18000630007 01305310326 IGS srl
igs srl | geotechnics & 
geophysics

società di servizi attinenti la geologia 
altamente specializzata, suddivisa in 
4 dipartimenti, che lavorano in 
stretta connessione offrendo 
un’analisi sia multidisciplinare che 
altamente specialistica di ogni 
progetto trattato. l’intero processo 
che va dall’acquisizione del dato 
all’elaborazione, la restituzione e la 
modellazione, è seguito 
direttamente dai igs srl; aspetti 
geotecnici, sismici, geomeccanici 
vengono trattati in modo combinato, 
garantendo un risultato di grande 
dettagli

27/02/2018 27/03/2020 87.520,00 30,00% 34122 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42277 C97I19000140007 02274210307
R.E.S. ROBOTIC & 
ELECTRONIC SOLUTIONS 
S.R.L.

ampliamento della 
capacità produttiva 
attraverso l’introduzione 
di nuovi investimenti 
tecnologici

r.e.s. srl attraverso il progetto di 
investimento apporterà importanti e 
tecnologiche innovazioni che 
consentono di aumentare la capacità 
produttiva e la competitività sui 
mercati, ponendo le basi per una 
crescita aziendale. 
l’implementazione di un nuovo 
centro di lavoro a cnc ad elevate 
prestazioni, di attrezzature e 
l’introduzione di un sistema cad/cam 
permetteranno di diminuire i tempi 
di produzione e ampliare le 
lavorazioni meccaniche per 
soddisfare nuove richieste di 
mercato in temp

01/04/2017 31/03/2020 90.956,48 20,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42279 C58J19001630007 80008170302 MADDALENA S.P.A.
maddalena production 
extension

il progetto prevede la dotazione di 
tutte le attrezzature, macchinari, 
impianti, sensoristica, infrastrutture 
tecnologiche, stampi, magazzini di 
asservimento impianti, aree tecniche 
di collaudo, laboratorio tecnico e 
strumentazione di misura e controllo 
per la messa in funzione di un nuovo 
stabilimento produttivo che 
consenta un aumento della capacità 
produttiva aziendale di circa il 50% 
rispetto alla capacità attuale.

21/03/2018 31/12/2019 1.890.932,00 5,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

456/555
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FESR 42280 C98J19001070007 01592250300 PETTARINI S.R.L. pettarini 4.0

il progetto consiste in un 
ampliamento della capacità 
produttiva attraverso intervento di 
acquisizione di un macchinario di 
nuova generazione (pressa 
progressiva a 6 matrici lungo) che 
permetterà di ottenere prodotti da 
pressatura rapida a ciclo continuo 
dotata di sensoristica avanzata per il 
monitoraggio e controllo continuo 
della efficienza di produzione.

24/09/2018 31/12/2019 810.000,00 15,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42281 C74F19000050007 01698860309 STEELFORM S.R.L. steelform 4.0

il progetto prevede un importante 
investimento in attrezzature, 
macchinari ed impianti per 
l'aumento della capacità produttiva 
e per la diversificazione della 
produzione orientata a un filone di 
mercato che si sta sviluppando 
nell'ambito delle superfici e piastre 
di cottura per il settore della 
ristorazione professionale.

26/03/2018 10/02/2020 1.079.410,00 3,34% 33061 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42284 C75G20000030007 02760140307
ZAHREBEER SOCIETA' 
SEMPLICE AGRICOLA

new zahre

con il progetto denominato 
newzhare, si intende lanciare un 
nuovo prodotto sul mercato. per 
questo motivo l'azienda intendende 
dotarsi di nuovi impianti e 
macchinari.

22/12/2017 30/04/2020 222.415,35 20,05% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42285 C17I20000000007 01844500304 BURELLO S.R.L. nuova linea galvanica

il progetto mira alla realizzazione di 
un impianto galvanico innovativo e 
automatizzato che si affiancherà alle 
linee già presenti nello stabilimento 
situato in viale del lavoro, 40 - 33050 
lauzacco – pavia di udine (ud)

26/03/2018 31/12/2019 762.375,60 9,56% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42294 C15G19000080007 02822250300 QUARINO EDILIZIA SRL
cantiere quarino edilizia 
- greenup 4.0

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali/economici il 
processo costruttivo dei manufatti 
edili prodotti o manutentati dalla 
quarino edilizia srl. tale 
ottimizzazione porterà ad una 
riduzione del "costo ambientale" ed 
economico del processo produttivo 
mediante l’introduzione di innovative 
macchine operatrici, attrezzature, 
impianti alimentati a fonti 
energetiche rinnovabili e tecnologie 
abilitanti in grado di incidere 
positivamente sul processo 
produttivo edile .

25/08/2017 31/12/2019 269.896,35 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42296 C15G19000110007 02617940305
EDI E PAOLO CIANI 
DESIGN S.R.L.

innovazione tecnologica 
con stampante 3d

il progetto si sostenzia nell'acquisto 
e nell'introduzione nel processo 
produttivo, al fine di un suo 
miglioramento qualitativo e 
quantitativo anche in termini di 
efficienza, di una macchina 
altamente innovativa per la stampa 
in 3d a estrusione di filamento di pla, 
capace di creare oggetti di grande 
formato fino a dimensioni di 1metro 
x 1metro di grandezza.

01/02/2020 30/04/2020 55.000,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42299 C17I20000010007 02391740301
FORTI GIORGIO DI 
CRISTIAN FORTI & C. S.A.S.

nuovo centro di lavoro 
per automazione delle 
lavorazioni di tornitura 
mirato all'incremento 
della ca

nuovo centro di lavoro per 
automazione delle lavorazioni di 
tornitura mirato all'incremento della 
capacita' produttiva

02/03/2018 04/10/2018 153.100,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42302 C55G19000120007 00548800309 I.C.O.S. DI DEGANO S.R.L.
cantiere i.c.o.s. - 
pavimentazioni 4.0

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali/economici il 

 processo costruttivo degli immobili
prodotti o manutentati dalla i.c.o.s. 
di degano s.r.l., ottenuto grazie ad 
una riduzione del "costo 

 ambientale"
ed una ottimizzazione dei fattori di 
produzione in grado di incidere 
positivamente sul "costo" 

 dell'edificio
realizzato. in particolare, la riduzione 
del costo ambientale è resa 

 posssibile dalla eliminazione/calo
dell'indicenza di molteplici fattori 
negativi che gravano su

22/12/2017 31/08/2020 238.740,59 14,65% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42303 C87I20000000007 02314680303 M. C. M. SRL hg-ars machine

il progetto riguarda la dotazione di 
un sistema elettronico avanzato di 
presso piegatura della lamiera per la 
formatura automatica di prodotti 
metallici attraverso la generazione di 
pieghe a freddo di un foglio di 
metallo attraverso l'intervento 
collaborativo di un robot 
antropomorfo e un'attrezzatura 
semovente dedicata per il 
rifornimento della materia prima alla 
macchina.

24/10/2017 31/12/2019 714.850,00 13,48% 33038 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42304 C97I20000000007 02539460309 COMPOTEK S.R.L. arredo 4.0

compotek intende ampliare il proprio 
stabilimento introducendo un 
processo produttivo non presente in 
azienda ovvero lo stampaggio di 
componenti d'arredo in materiale 
plastico. ciò consente all'azienda di 
essere autonoma e non dover 
ricorrere a fornitori esterni.

27/11/2018 30/09/2020 833.492,00 10,60% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42307 C15G19000060007 01589090305
COSTRUZIONI VIDONI 
S.R.L.

cantiere costruzioni 
vidoni s.r.l. - growup 4.0

il progetto promosso dall' impresa si 
inquadra in un processo di 
innovazione "orizzontale" e non 
"verticale" o settoriale, ovvero ha 
l'obiettivo di migliorare l'efficienza 
delle risorse investendo in tutti 
campi di attività dell'impresa, 
utilizzando un modus operandi volto 
ad ottimizzare in termini ambientali 
ed economici i processi produttivi 
attraverso l'introduzione di 

 innovative macchine/attrezzature.
tale obiettivo è perseguito mediante 
l'utilizzo efficiente delle risorse 
disponibili, a

01/07/2019 01/12/2019 339.583,74 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42308 C17I19000260007 00975290305
NAUTICA CECCHERINI 
S.A.S. DI ANDREA 
CECCHERINI & C.

smart nautic: nuovi 
processi produttivi ed 
artigianalità 4.0 
applicata al settore 
della costruzione

smart nautic: nuovi processi 
produttivi ed artigianalità 4.0 
applicata al settore della costruzione 
e manutenzione di barche e motori 
nautici

01/04/2019 31/12/2019 235.690,80 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42309 C75G19000100007 02228360307 SCUSSOLIN S.R.L.
scussolin - innovation 
4.0

il progetto si propone di migliorare la 
capacità produttiva dell'impresa 
scussolin s.r.l.; il succitato obbiettivo 
sarà perseguito attraverso molteplici 
interventi che globalmente 
permettono di attuare la strategia 
aziendale volta, altresì, alla riduzione 
del "costo ambientale" del prodotto; 
nello specifico, di seguito 
sinteticamente verranno indicate 
alcune azioni di innovazione, con le 
rispettive ricadute positive che 
questo progetto intende realizzare.

01/11/2017 01/01/2019 187.818,51 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42310 C37I19000180007 02636780302 IL FORNAIO SRL
qualità alimentare tra 
innovazione e tradizione

programma di ampliamento della 
capacità produttiva per introdurre 
innovazioni di prodotto e di processo 
in una logica di valorizzazione della 
filiera e del prodotto locale

07/06/2018 31/12/2019 52.400,00 19,97% 33028 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42314 C97I19000190007 00256500307
RESINGOMMA DI ZANON 
FABRIZIO E C. - S.N.C.

acquisizione nuova linea 
di taglio gestita da 
apparecchiature 
elettroniche per 
ampliamento capacita 

acquisizione nuova linea di taglio 
gestita da apparecchiature 
elettroniche per ampliamento 
capacita’ produttiva

06/11/2017 18/06/2018 380.307,10 20,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42316 C27I19000150007 02683910307 CECUTTO S.R.L.

soluzioni e tecnologie 
avanzate per 
l'innovazione dei 
processi produttivi 
aziendali

cecutto s.r.l. investirà nell'acquisto di 
nuovi macchinari e tecnologie con 
l'obiettivo di far fronte alle sempre 
diverse esigenze di mercato e 
innovare i processi di lavorazione. per 
perseguire il proprio obiettivo di 
incremento della capacità 
produttiva, implementerà un centro 
di tornitura a controllo numerico 
automatizzato, con caricatore a 
barre e portautensili motorizzati ad 
elevate prestazioni ed efficienza 
energetica, nonché il sistema 
cad/cam.

11/04/2018 30/11/2018 262.000,00 20,00% 33035 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42321 C15G19000070007 DPZPGR77D29L483Z DI PIAZZA PIERGIORGIO
sistema bio-cippato 4.0 
e-volution

il progetto si propone di realizzare un 
innovativo sistema di produzione di 
cippato legnoso biosostenibile, a 
basso costo ambientale/economico, 
ottenuto da materiali legnoso di 
scarto derivante dalle operazioni di 
cantiere. l'obbiettivo verrà 
perseguito attraverso l'adozione  di 
innovative macchine 
operatrici/attrezzature e impianti da 
impiegarsi nell'ambito del cantiere.

01/03/2019 01/12/2019 145.396,35 20,00% 33023 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42322 C97I19000150007 02841690304 ARMARE SRL

technobraid: nuovi 
sistemi di produzione e 
di magazzinaggio 
automatizzati ed 
ecosostenibili per la p

technobraid: nuovi sistemi di 
produzione e di magazzinaggio 
automatizzati ed ecosostenibili per 
la produttività e la sicurezza 
aziendale

19/03/2018 30/09/2019 178.075,25 14,71% 33058 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

460/555
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FESR 42329 C45G19000360007 02312820307 I.C.E. SRL eco edilizia ice 4.0

il progetto ha come obiettivo, in 
primis, l'incremento della economia 
circolare in ambito aziendale e il 
recupero dei materiali edili di risulta 
delle demolizioni, e nel complesso, 
migliorare il costo ambientale di 
produzione degli immobili attraverso 
l'introduzione nel ciclo produttivo di: 
innovative macchine caratterizzate 
da ridotti consumi ed emissioni e 
dotate di tecnologia abilitante, 
impianti/macchine alimentate a 
fonti energetiche rinnovabili e 
attrezzature in grado di incidere 
positiva

30/04/2019 01/12/2019 243.391,19 14,29% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42330 C95G19000270007 01869810307 N.P. INDUSTRIES S.P.A.

ammodernamento e 
potenziamento della 
linea produttiva ai fini 
del risparmio energetico 
e idrico

l'obiettivo è quello di ottimizzare la 
linea produttiva con l'inserimento,  a 
fine linea, di un robot pallettizzatore 
e di ampliare con una 
confezionatrice automatica la 
gamma del secco (crocchette) 
nell'offerta dei prodotti aziendali. gli 
altri interventi sono dettati 
dall'esigenza di razionalizzare e 
ridurre i costi energetici, diminuendo 
conseguentemente gli inquinanti 
come la co2 e di  riciclare l'acqua di 
processo al fine del contenimento 
dello  spreco di una risorsa 
fondamentale.

18/02/2019 31/05/2019 825.397,00 8,54% 33041 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42331 C15G19000090007 02223580305
FRUCCO ELIO & CRISTIAN 
S.N.C.

green recycle frucco 4.0

il progetto “green recycle frucco 4.0” 
ha come obbiettivo ottimizzare in 
termini ambientali/economici il 
processo di recupero dei materiali 
inerti derivanti da demolizioni e 
scavi, riducendo l’impatto di fattori 
ambientali negativi che gravano 
negativamente sulla lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata; tale 
miglioramento del processo 
prduttivo permetterà una 
implementazione del recupero dei 
materiali edili (sviluppo di 
un’economia ci

01/07/2019 01/12/2019 306.396,35 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42332 C17I19000270007 00227000304 FRATELLI MINEN S.R.L. innovazione produttiva

il progetto di investimento che 
l'impresa f.lli minen si appresta ad 
avviare ha la finalità di una 
introduzione in azienda di un nuovo 
macchinario, altamente 
performante, che permetta di 
introdurre in azienda uno specifico 
know how e permetta all'impresa di 
avviare un percorso virtuale di 
innovazione tecnologica.

01/02/2019 31/10/2019 102.692,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42333 C77I19000300007 01502920307 L.M.C. S.R.L. DI COGOI & C. innovazione 2018 lmc

con il progetto innovazione 2018 lmc 
l’impresa mira, attraverso 
l’implementazione del lay out 
produttivo attuato con l’introduzione 
di un centro di lavoro a 5 assi, ad un 
ampliamento della capacità 
produttiva dello stabilimento 
esistente e ad una diversificazione 
della produzione.

21/03/2018 26/03/2018 338.800,00 10,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42334 C97I19000180007 00295760300 FRATELLI VIDONI S.R.L.

innovazioni 
tecnologiche per 
ampliare la capacità 
produttiva di 
lavorazione primaria del 
legno

fratelli vidoni s.r.l. innoverà il proprio 
processo produttivo implementando 
macchinari e strumenti che 
coniugano la massima operatività 
con la precisione, la qualità e 
l’efficienza richieste dal mercato. il 
nuovo centro di taglio cnc, collegato 
al sistema cad e ad un macchinario 
automatico per 
scarico/smistamento dei pezzi, 
consentiranno l’innovazione del 
processo produttivo e la 
digitalizzazione di alcune funzioni 
aziendali; in linea con le tematiche 
ambientali, inoltre, fratelli vidon

02/12/2019 31/12/2020 899.260,00 10,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

462/555
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FESR 42336 C75G20000000007 02187700303 ZANINI OLIVIERO S.R.L. zanini oliviero green 4.0

il progetto denominato "zanini 
oliviero green 4.0" si propone di 
ottimizzare in termini ambientali il 
processo costruttivo dei manufatti 
edili, andando a ridurre fattori 
ambientali negativi che incidono 
sulla valutazione del lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata. 
implementazione del processo di 
recupero degli inerti e materiali 
derivanti dalle demolizioni, riduzione 
dei consumi diretti ed indiretti di 
energia derivante da fonti fossili e di

02/12/2016 31/12/2019 280.916,72 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42349 C75G20000010007 02349770301 BOLDARINO S.R.L. boldarino s.r.l. – eco 4.0

il progetto promosso dall' impresa si 
inquadra in un processo di 
innovazione globale, volto a 
migliorare in termini 
economici/ambientali l’attività edile 
svolta dalla ditta. in particolare detto 
miglioramento sarà reso possibile 
dalla dotazione ed impiego di 
macchine innovative, dotate di 
tecnologia abilitante, impianti ed 
attrezzature che permetteranno 
sinergicamente di ridurre i costi e 
l’impatto ambientale del processo 
produttivo edile.

17/12/2018 01/11/2019 238.531,90 16,46% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42352 C95G19000160007 02955800301
I.D.N. IMPRESA DEL 
NEGRO SRL

i.d.n. green technology

il progetto proposto è volto a 
migliorare in termini 
economici/ambientali l’attività edile 
svolta dalla ditta. in particolare detto 
miglioramento sarà reso possibile 
dalla dotazione ed impiego di 
macchine operatrici innovative, 
dotate di tecnologia abilitante, 
impianti ed attrezzature che 
permetteranno sinergicamente di 
ridurre i costi e l’impatto ambientale.

30/04/2019 01/12/2019 137.072,56 20,00% 33027 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

463/555
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FESR 42354 C25G19000890007 01410150302
IMPRESA TILATTI 
RINALDO S.R.L.

cantiere impresa tilatti 
rinaldo s.r.l. - eco-
friendly 4.0

il progetto proposto dall'impresa 
tilatti rinaldo s.r.l. è volto a ridurre 
l'impatto ambientale e ottimizzare in 
termini economici il processo 
costruttivo degli immobili prodotti o 
manutentati. il progetto si realizza 
attraverso l’introduzione nel ciclo 
produttivo edile di macchine 
operatrici dotate di tecnologia 
abilitante e attrezzature innovative 
in grado di operare sinergicamente 
così da ottenere i risultati di 
miglioramento attesi, permettendo 
di aumentare la capacità 
competitiva dell

01/02/2017 01/12/2019 201.885,54 20,00% 33100 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42355 C37I19000190007 MNTNDR89D09H816Y
TECNO COORD DI 
MINUTELLO ANDREA

tecnologie di nuova 
generazione per la 
piegatura e la 
progettazione cad, volte 
ad ampliare la capaci

tecnologie di nuova generazione per 
la piegatura e la progettazione cad, 
volte ad ampliare la capacità.

05/03/2018 31/01/2020 177.300,00 18,75% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42366 C55G20000000007 02267060305 ACHILLEA SRL
achillea s.r.l. 
ecologicamente casa 4.0

il progetto "achillea s.r.l. 
ecologicamente casa 4.0", proposto 
dall' achillea s.r.l., è volto ad 
ottimizzare in termini ambientali ed 
economici il processo costruttivo 
degli manufatti edili, prodotti o 
manutentati; nello specifico, 
l’obiettivo che ci si prefigge è di 
ridurre il costo ambientale (riduzione 
dei consumi e delle emissioni 
inquinanti), il costo economico 
(minori costi di materiali/energetici, 
di gestione del parco macchine, etc.), 
ed ottimizzazione dei fattori di 
produzione, at

30/06/2019 15/09/2019 295.296,35 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

464/555
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FESR 42367 C94F19000020007 02798550303
CANTIERE NAUTICO 
PLANAIS S.R.L.

macchinario innovativo 
in ottica industria 4.0 
per il sollevamento delle 
imbarcazioni

il progetto è volto all’acquisizione di 
un impianto per il sollevamento di 
imbarcazioni dai 20 ai 26 metri in 
un'ottica di trasformazione 
tecnologica del cantiere secondo il 
modello "industria 4.0”.  il settore dei 
cantieri navali/nautici presenta un 
elevato rischio di incidenti; l’azienda 
intende aumentare e soddisfare le 
richieste del mercato (imbarcazioni 
fino a 110 tonnellate), ma nello 
stesso tempo aumentare la 
sicurezza del cantiere con dotazioni 
tecnologiche innovative ed affidabi

23/03/2018 22/10/2018 200.000,00 20,00% 33058 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42370 C77I19000220007 02470850302 LEONMEC S.R.L.

introduzione di 
tecnologie innovative 
per aumentare la 
capacità produttiva e la 
competititività

progetto di investimento 
tecnologico volto all’aumento della 
capacità produttiva e della 
competitività aziendale; 
l’investimento riguarda 
l’introduzione e messa in rete di 
macchinari di ultima generazione ed 
è orientato all’industria 4.0 mediante 
l’implementazione di soluzioni 
informatiche complete ed integrate 
per la gestione e programmazione 
della produzione, gli 
approvvigionamenti, la raccolta ed il 
controllo dei dati sul campo per 
migliorare la qualità dei processi e 
l’effic

07/08/2017 31/12/2019 298.270,97 20,17% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42371 C57I19000210007 01436710303
CESCHIA DI CENCIG UGO 
& C. S.N.C.

innovazione tecnologica 
con nuovo centro di 
lavoro ad alta velocità a 
6 assi

con l'obiettivo di incrementare il 
livello produttivo aziendale e il livello 
qualitativo del prodotto finitoverrà 
acquistato ed inserito nel processo 
produttivo un centro di lavoro cnc a 
6 assi che permetterà la lavorazione 
dei pezzi su tutte le facce e la 
lavorazione anche degli elementi 
curvati.

13/09/2019 16/12/2019 160.000,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

465/555
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FESR 42375 C17I19000280007 00168680304
B.A.R.G. DI BLANCUZZI 
MAURO E GRIONE 
STEFANO S.N.C.

timbertech

per soddisfare correttamente le 
esigenze della propria clientela e 
riacquisire nuovi margini di 
competitività b.a.r.g. è quindi 
chiamata ad evolvere i propri 
processi produttivi e il proprio 
business model verso una logica di 
tipo 4.0. timbertech si propone 
pertanto di intervenire con soluzioni 
d’automazione industriale 
d’avanguardia (nuova troncatrice 
automatica), nonchè con soluzioni 
software per la gestione 
interfunzionale ed interconnessa dei 
processi aziendali, opportunamente 
suppor

01/08/2019 31/03/2020 243.620,00 20,39% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42379 C25G19000900007 01788240305 CELLA COSTRUZIONI S.R.L.
cella costruzioni srl 
green innovations 4.0

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali/economici il 
processo costruttivo degli immobili 
prodotti o manutentati dalla cella 
costruzioni srl. l'introduzione di 
innovative macchine, anche dotate 
di tecnologie abilitanti, nonché 
impianti, mezzi e attrezzature di 
ultima generazione in grado di 
ridurre le emissioni inquinanti e i 
consumi e sfruttare le fonti 
energetiche rinnovabili, permetterà 
di ridurre i "costi ambientali" ed 
economici del processo produttivo di 
edificazione/

02/12/2016 01/12/2019 407.615,69 11,04% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42382 C95G19000170007 PRSDRS67S22H816O
ANTICO MOLINO F.LLI 
PERSELLO DI PERSELLO 
DORIS

la polenta: una ricetta 
antica proiettata al 
futuro. creazione del 
nuovo laboratorio di 
produzione.

il progetto prevede un ampliamento 
del laboratorio preesistente, con 
cambiamento del processo 
produttivo della polenta pronta 
precotta, consistente nella 
realizzazione di un nuovo 
miscelatore-dosatore gestito da plc 
e di una camera bianca per il 
raffreddamento e conservazione 
della polenta, permettendo una 
riduzione dell'impatto ambientale, 
riducendo i consumi di acqua ed 
energia, garantendo una migliore 
qualità del prodotto ed una 
maggiore sicurezza dell'operatore.

14/04/2017 31/12/2020 61.881,00 20,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

466/555
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FESR 42384 C77I19000240007 02047700303 LABORATORIO BS S.R.L.

acquisizione innovativa 
tecnologia di processo 
per ampliamento 
capacita’ aziendale

laboratorio bs ha in programma la 
realizzazione di un progetto che si 
incentra nell’acquisizione e 
implementazione del centro di lavoro 
“mikron mill s 600 u” con la finalita’ di 
ampliare la capacita’ aziendale di 
eseguire lavorazioni di precisione e 
finitura nanometrica per ottenere 
prodotti di elevata qualita’ e con 
dettagli micro-strutturati, da 
proporre principalmente al settore 
automotive e illuminotecnico 
avanzato, con acquisizione di 
ulteriori elementi distintivi rispetto la 
c

06/04/2018 20/04/2018 470.480,00 15,30% 33020 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42388 C64F19000020007 02666470303 FAT GROUP SRL 

innovativa  linea di 
trafilatura a freddo per 
la realizzazione di nuove 
tipologie di filo lucido.

investimento in una linea di 
trafilatura a freddo ad alta 
innovazione tecnologica per la 
diversificazione della produzione, 
onde ottenere tipologie di filo di 
acciaio trafilato a freddo mai 

 realizzate precedentemente. 
il sistema è composto da diverse 
unità di lavoro gestite da 
apparecchiature elettroniche che 
governano le fasi del ciclo 
produttivo; le stesse sono integrate 
da sistemi di controllo e misura al 
fine di  aumentare la competitività 
aziendale ottenendo un prodotto 
esente da dife

15/07/2019 15/07/2020 301.100,00 20,00% 33030 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42403 C87I20000010007 Individuo Individuo
acquisto tecnologie 
innovative

il presente progetto di investimento 
prevede l’acquisto di macchinari 
tecnologicamente innovativi al fine 
di migliorare la qualità del servizio 
offerto ed espandere la capacità 
produttiva dello studio del dott. 
benato.

14/12/2016 31/12/2019 162.013,29 20,00% 33033 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42423 C28J19000950007 02919930301 AES S.R.L.

innovativo impianto per 
separazione e recupero 
rame e plastica da cavi 
elettrici

l'impresa aes intende acquistare 
tutte le macchine e i dispositivi di 
gestione e controllo per la 
realizzazione di una innovativa linea 
produttiva semiautomatica ad 
alimentazione elettrica per il 
riciclaggio dei cavi elettrici con 
separazione e recupero del metallo e 
dell'isolamento plastico.

20/03/2018 31/12/2019 149.000,00 20,00% 33035 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

467/555
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FESR 42426 C67I19000190007 01571570306
PROGETTO ARREDO 
S.A.S. DI MARCO 
GENNARO

innovazione del 
processo produttivo per 
incremento della 
capacita' produttiva e 
della competitivita'

innovazione del processo produttivo 
per incremento della capacita' 
produttiva e della competitivita' 
aziendale

02/05/2019 30/04/2020 300.000,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42434 C17I19000290007 01697990305
LABORATORIO ANALISI 
DIUST S.R.L.

ampliamento della 
capacita' produttiva e 
competitiva

il progetto di investimento prevede 
l'incremento della capacità 
produttiva del laboratorio attraverso 
l'acquisizione di tecnologie 
elettroniche  innovative che 
governano più fasi del ciclo 
produttivo. queste apparecchiature 
elettroniche, altamente 
specializzate, consentono un 
automatizzazione dei processi 
produttivi, incrementando la loro 
efficienza,  riducendo al minimo 
l'impatto ambientale, attraverso un 
efficiente utilizzo delle risorse 
energetiche ed idriche, e a una 
riduzione della produ

30/04/2018 31/03/2020 93.435,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42446 C58J19001060007 02699040305

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

strategie di crescita nel 
settore oil e gas

il presente progetto si sostanzia 
nella creazione di un nuovo 
stabilimento in cui verranno aggiunti 
nuovi macchinari ed attrezzature che 
consentiranno un ulteriore 
incremento della capacità produttiva 
dell’azienda nel perseguimento della 
strategia di sviluppo dell'azienda, di 
avere il completo controllo di quelle 
che sono le fasi più importanti 
dell’intero processo produttivo, ossia 
ricerca e sviluppo, assemblaggio e 
collaudo, condizione imprescindibile 
per il raggiungimento di un elevato

01/07/2019 31/07/2020 272.855,63 10,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42448 C97I19000160007 01339850305 LINO MIDOLINI S.R.L.

investimenti tecnologici 
per la diversificazione 
della produzione e 
l'aumento della 
capacita' produt

investimenti tecnologici per la 
diversificazione della produzione e 
l'aumento della capacita' produttiva

02/05/2019 30/04/2020 138.500,00 20,00% 33044 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

468/555
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FESR 42451 C97I19000170007 02948490301
LAVORAZIONI 
MECCANICHE TOMASIN 
SRL

innovazione tecnologica 
mirata all'incremento 
della capacità 
produttiva aziendale

il progetto è focalizzato all’aumento 
della competitività e della capacità 
produttiva aziendale attraverso 
l’implementazione di un nuovo tornio 
universale molto evoluto per 
l’esecuzione di lavorazioni di 
componenti speciali con geometrie 
complesse e con elevati livelli di 
precisione dimensionale e di forma, 
al fine di poter soddisfare esigenze 
particolari ad alto valore aggiunto e 
di acquisire rilevanti quote di 
mercato nel settore agroalimentare, 
manifatturiero e farmaceutico

09/04/2018 31/05/2019 180.000,00 20,00% 33050 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42456 C17I20000020007 02500370305 DI DUE SRL

aumento della capacità 
attraverso soluzioni 
tecnologiche produttive 
e di risparmio energetico

di due srl, da sempre orientata 
all’innovazione e alla qualità dei 
prodotti offerti, intende aumentare 
la propria capacità produttiva e 
competitiva implementando una 
spalmatrice innovativa che consente 
di accoppiare tessuti diversi con 
tecnologia hot melt e installando un 
impianto fotovoltaico per il risparmio 
energetico della sede produttiva. 
grazie all’introduzione di questa 
nuova accoppiatrice hot melt, di due 
s.r.l. potrà sviluppare nuovi prodotti 
ed ampliare il proprio business.

15/09/2017 31/12/2020 347.800,00 20,00% 33048 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42477 B97I18064930007 01122710328
ICE - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

nuovo impianto di 
produzione

il progetto si sostanzia nell'acquisto 
di un nuovo impianto di produzione 
di gelato di ultima generazione, che 
permetterà di creare una nuova linea 
di produzione ampliando al 
contempo il mercato di riferimento.

24/03/2018 24/03/2019 198.730,00 20,00% 34018 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

469/555
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FESR 42487 C48I19000100007 00117060939 ANOXIDALL S.P.A.
anoxidall 4.0: 
innovazione nei processi 
di ossidazione anodica

con il presente progetto anoxidall 
intende introdurre una radicale 
innovazione tecnologica, ai propri 
processi di produzione aziendale 
mediante l’introduzione di sistemi 
composti da una o più unità di lavoro 
gestite da apparecchiature 
elettroniche che governino una o più 
fasi del ciclo tecnologico 
(lavorazione, montaggio, 
manipolazione, controllo, misura, 
magazzinaggio) rappresentati da  
n.1 raddrizzatore di corrente ad onde 
pulsanti programmabili (italtecno 
srl), con relativa attrezza

19/10/2017 31/12/2020 325.161,97 10,91% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42489 C35G19000150007 00067920934

COLLODETTO ANGELO 
COSTRUZIONI SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

cantiere collodetto 
angelo costruzioni - 4.0

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali/economici il 
processo costruttivo degli immobili 
prodotti o manutentati dalla 
collodetto angelo costruzioni srl, 
questo grazie ad una riduzione del 
"costo ambientale" ed una 
ottimizzazione dei fattori di 
produzione in grado di incidere 
positivamente sul "costo" 

 dell'edificio realizzato. 
la riduzione, prevista dal progetto, 
del costo ambientale/economico 
dell'immobile è resa possibile dalla 
eliminazione/calo dell'indicenza di 
moltepl

15/12/2019 31/05/2020 173.396,35 20,00% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42491 C35F19000740007 06032940964
FCF FONTANAFREDDA 
COLD FORGING SRL

jtekt pivot

il progetto jtekt pivot, permetterà 
all'azienda e alla sua produzione di 
innovarsi. l'investimento consentirà 
così di espandere l'attività aziendale 
e accedere ad una nuova tipologia di 
mercato. l'acquisto dei nuovi 
macchinari infatti, consentirà la 
realizzazione di un componente mai 
prodotto prima dall'azienda, ossia un 
perno sferico per sistemi sterzanti 
che, successivamente sarà adatto a 
tutti i tipi di sterzo dei futuri 
autoveicoli (benzina, ibrido, 
totalmente elettrico).

03/04/2018 31/05/2020 1.454.800,00 8,50% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

470/555
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FESR 42493 C48I19000080007 01402850935
FOSSALUZZA S.N.C. DI 
FOSSALUZZA STEFANO & 
C.

sistemi 
tecnologicamente 
avanzati e automatizzati 
per l'aumento della 
capacità produttiva

il progetto di investimento 
tecnologico riguarda 
l’implementazione di un tornio di 

 ultima
generazione con caricatore 
automatico,  l’introduzione di un 
sistema cad/cae nonché 
l’installazione di un impianto 
fotovoltaico: esso mira a ottenere 
processi produttivi efficienti ed 
innovativi, l’aumento della capacità 
produttiva, nuove lavorazioni e 
l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili.

02/03/2018 18/12/2019 138.510,00 19,91% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42494 C48I20000000007 00184750933
LAVORAZIONI 
MECCANICHE PIGNAT - 
S.R.L. -

introduzione di 
innovazioni 
tecnologiche e 
organizzative volte 
all'ampliamento della 
capacita' produ

introduzione di innovazioni 
tecnologiche e organizzative volte 
all'ampliamento della capacita' 
produttiva dello stabilimento 
aziendale.

01/10/2017 31/05/2020 437.826,23 20,08% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42497 C38I19000130007 01686020932 CIMOLAI GALLIANO S.R.L.
bending advanced 
manufacturing systems

il progetto riguarda la dotazione di 
un sistema elettronico avanzato di 
piegatura della lamiera per la 
formatura automatica di prodotti 
metallici attraverso la generazione di 
pieghe a freddo sui quattro lati di un 
foglio di metallo.

01/04/2020 31/10/2020 719.780,00 15,00% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42508 C96G19000360007 01123150938
CO.MA.SS. DI COLUSSI 
PAOLO & C. S.N.C.

green co.ma.ss

il progetto, attraverso l'acquisto di 
macchine/attrezzature innovative, si 
pone come obbiettivo la riduzione 
del costo ambientale del processo di 
costruzione di edifici/manufatti edili. 
tale modifica del processo 
produttivo avrà positive ricadute 
anche sui costi economici di 
produzione del manufatto

20/12/2019 30/09/2020 65.549,63 20,00% 33072 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42510 C65G19000550007 01536590936
NUOVA EDILPRATESE 
SNC DI PUIATTI ELIA E 
LORIS

iedilpratese

il progetto si pone l'obiettivo di 
ottimizzare il processo produttivo di 
costruzione degli immobili prodotti  
dalla nuova edilpratese snc, 
mediante la riduzione dei fattori e 
delle risorse di produzione,  in grado 
di incidere positivamente sul "costo" 
dell'edificio  in termini dell'lca life 
cycle assessment ("valutazione del 
ciclo di vita") ed economici.

14/12/2018 31/05/2020 76.672,56 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

471/555
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FESR 42511 C46G19000190007 00182280933 LORENZON F.LLI S.R.L.
lorenzon f.lli s.r.l. - 
innovative building 4.0

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali/economici il 
processo costruttivo delle opere 
edili, grazie ad una riduzione del 
"costo ambientale/economico"; tale 
riduzione è resa possibili da una 
ottimizzazione dei processo di 
produzione reso possibili 
dall’adozione di 
tecnologie/macchine innovative. in 
particolare, la riduzione del costo 
ambientale è resa possibile dalla 
eliminazione/calo dell'incidenza di 
numerosi fattori negativi che 
gravano sulla lca - life cycle 
assessmen

22/12/2017 30/09/2020 326.780,14 9,18% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42513 C76G19000150007 00376810933 AL-GEL S.R.L.
impianto frigorifero a 
co2

al-gel intende acquistare un 
impianto frigorifero di ultima 
generazione, in grado di ridurre i 
consumi energetici derivanti da una 
migliore resa tecnologica ed 
efficienza energetica. utilizza la 
tecnologia a refrigerante naturale 
co2 per ridurre le emissioni di gas 
serra, che significa una importante 
sostenibilità ambientale rispetto ai 

 tradizionali sistemi di refrigerazione.
evidenziamo inoltre il fatto che 
l'impianto è dotato di un sistema 
computerizzato di gestione del 
magazzino e collega

15/03/2018 30/06/2020 162.582,53 15,59% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42514 C65G19000540007 01110450937
IMPRESA EDILE MACCAN 
DI MACCAN OTELLO E C. 
S.N.C.

maccan green mixing

il progetto si pone l'obiettivo di 
ottimizzare il processo produttivo di 
costruzione degli immobili prodotti o 
manutenuti dalla impresa edile 
maccan di maccan otello e c. s.n.c., 
mediante la riduzione  del "costo 
ambientale/economico", in grado di 
incidere positivamente sul "costo" 
dell'edificio realizzato.

15/12/2019 31/05/2020 76.072,56 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

472/555
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FESR 42516 C55G19000060007 00424650935 EDILE CASTIONESE S.R.L. ecocastionese

il progetto si propone l'obiettivo di 
ottimizzare il processo produttivo di 
costruzione degli immobili prodotti o 
manutenuti dalla edile castionese 
s.r.l., mediante la riduzione dei fattori 
e delle risorse di produzione, oltre ad 
una riduzione del "costo 
ambientale", in grado di incidere 
positivamente sul "costo" 
dell'edificio realizzato.

15/12/2019 31/05/2020 73.774,22 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42518 C46G19000200007 00624650933 COBETON S.R.L. cobeton - green 4.0

il progetto si pone come obbiettivo 
lo sviluppo di una innovazione di 
processo nella produzione del 

 calcestruzzo
e dei materiali inerti, all'interno di un 
concetto di riduzione dei consumi e 

 dell'impatto ambientale, ottenuta
attraverso l'adozione di innovative 
macchine operatrici, attrezzature, 
impianti a fonti rinnovabili e sistemi 
gestionali da remoto (tecnologia 
abilitante).

30/01/2020 30/09/2020 289.072,56 20,00% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42521 C76G19000160007 MNGLSN60T09I403A MANIAGO ALESSANDRO eco-maniago

tale progetto si prepone l'obiettivo di 
ottimizzare il processo produttivo di 
costruzione degli immobili/giardini 
prodotti o manutenuti dalla ditta 
maniago alessandro, mediante la 
riduzione dei fattori e delle risorse di 
produzione, in un'ottica di basso 
impatto ambientale del processo 
produttivo degli immobili.

20/01/2020 30/09/2020 52.849,63 20,00% 33098 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42533 C15F20000080007 00629630930 TERMOLEGNO SRL 
termolegno 2.0  a new 
smart factory

il progetto "termolegno 2.0  a new 
smart factory" si sostanzia 
nell'introduzione della robotica 
avanzata nel ciclo produttivo, in 
ottica i4.0, producendo “un 
cambiamento fondamentale del 
processo produttivo 
complessivo”,con l'acquisto di un 
impianto robot antropomorfo di 
saldatura, di impianti connessi e 
funzionali, di sw dedicati.così 
l’azienda, export-oriented per oltre 
l’80% della produzione, migliora le 
performance aziendali stando al 
passo dei migliori competitors 
mondiali

05/12/2018 26/03/2020 287.682,00 20,00% 33095 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

473/555
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FESR 42537 C78I19000240007 01360010936
OMEG DI D'ANDREA 
ERICA E TRAMONTIN 
GIANLUCA S.N.C.

innovazioni nel processo 
di fresatura per 
lavorazioni meccaniche  
complesse ad altissima 
precisione

il progetto di omeg è finalizzato al 
cambiamento fondamentale del 
processo produttivo indispensabile 
per l'ampliamento della capacità 
produttiva tramite principalmente 
l'introduzione di un centro di lavoro 
per fresatura a montante mobile a 5 
assi in continuo simultaneamente 
interpolanti con cnc integrato 
interconnesso a sistemi informatici e 
informativi in ottica 4.0 e tramite 
l'acquisto di una serie di attrezzature 
per abbattere i tempi di staffaggio e 
fermo macchina.

03/05/2017 13/02/2020 519.945,60 19,07% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42540 C86G19000120007 00232010934
BELLOMO COSTRUZIONI 
S.R.L.

bellomo costruzioni - 
green 4.0

il progetto “bellomo costruzioni - 
green 4.0” ha come obbiettivo 
ottimizzare in termini 
ambientali/economici il processo 
costruttivo degli immobili, riducendo 
l’impatto di fattori ambientali 
negativi che incidono sulla 
valutazione del lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata; tale 
miglioramento permetterà di ridurre 
anche i costi economici di 
produzione dei manufatti edili grazie: 
una implementazione del recupero 
dei materiali edili (svi

31/01/2020 30/09/2020 319.596,35 12,12% 33075 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42543 C85G19000080007 01474170931 ECO-SERVICE S.R.L.
eco-service s.r.l. 
ambiente 4.0

il progetto ha l'obbiettivo di 
implementare l'attività di recupero 
dei materiali di risulta, mediante una 
innovazione di processo introdotta 
nel reimpiego/riciclo del materiale 
legnoso, con contestuale riduzione 
del costo ambientale/economico 
(minori consumi di carburante, 
minori emissioni, maggiore durata 
delle macchine operatrici etc.) e 
sviluppo dell’economia circolare, così 
da permettere una maggiore 
capacità competitiva all’impresa; il 
progetto si propone di raggiungere i 
suddetti o

15/12/2019 31/08/2020 596.470,10 12,85% 33075 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

474/555
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FESR 42545 C76G19000180007 00609360268 TRANS GHIAIA S.R.L.
cantiere trans ghiaia - 
green recycle 4.0

il progetto denominato "il progetto 
denominato "cantiere trans ghiaia - 
green recycle 4.0" si propone di 
ottimizzare in termini ambientali il 
processo costruttivo degli immobili 
attraverso un riduzione dei fattori 
ambientali negativi che incidono 
sulla valutazione del lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata. il 
miglioramento sopra menzionato 
permetterà inoltre di ridurre anche i 
costi economici di produzione dei 
manufatti edili, questo grazie

20/01/2020 31/05/2020 326.161,67 16,86% 33098 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42550 C64F19000030007 01747780938 LAST TECHNOLOGY SRL
costruzione e 
monitoraggio dei 
dispositivi medici

il progetto mira a far acquisire alla 
società una struttura produttiva 
all'avanguardia per accogliere la 
produzione della nuova linea di 
prodotto dei dispositivi medici per la 
sterilizzazione ed il lavaggio. in 
particolare l’investimento riguarda 
l’acquisizione di tecnologie per le 
attività di collaudo e di diagnostica 
dei dispositivi medici da immettere 
sul mercato (centrale di collaudo), di 
software ed hardware per  
l'assistenza/manutenzione da 
remoto dei dispositivi (sistema per il 
mon

01/12/2019 30/11/2020 242.150,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42555 C16G19000230007 01586490938 FAB S.R.L.
impianto di trattamento 
s.o.v.

il progetto è focalizzato 
nell'acquisizione di un impianto di 
trattamento s.o.v. mediante 
preconcentazione  e successiva 
combustione termica rigenerativa. 
tale sistema costituisce 
un'innovazione del processo di 
trattamento dell'aria derivante dal 
processo di verniciatura . il progetto 
ha un notevole impatto ambientale 
derivante dalla riduzione del 
consumo di acqua nell'ambito del 
processo e dalla riduzione del 
consumo di solventi . il nuovo 
impianto avrà un impatto positivo 
sul consumo di ene

22/12/2016 31/08/2019 309.858,89 20,00% 33087 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

475/555
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FESR 42562 C46G20000040007 01531640934 COMEC SRL
comec advance 
manufacturing

il progetto “comec advance 
manufactoring” si sostanzia in un 
cambiamento fondamentale del 
processo produttivo in logica 4.0 con 
l’acquisto di un centro di tornitura 
yamazaki mazak dotato di 
ergonomic operation panel, 
multiprocess home screen, machine 
touch screen, simulatori, tool data,3d 
tool path display, 3d model, 
manutenzione predittiva, import 3d 
cad projects altamente evoluto,di 
strumenti, attrezzature, impianti 
m2m per migliorare la redittività 
dell’impresa e la competitività g

24/07/2018 20/02/2020 221.550,00 15,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42567 C58I19000050007 01251490932 O.M.L. DUE SRL

investimento 
tecnologico per 
l'innovazione di 
processo e la crescita 
competitiva

il progetto consiste nella 
valorizzazione dei risultati 
dell'evoluzione tecnologica nel 
settore delle lavorazioni meccaniche 
ad alto contenuto tecnologico, 
introducendo un'innovazione di 
processo che consentirà di 
migliorare ed ottimizzare i livelli di 
produttività, efficienza e 
sostenibilità, ampliando l'attuale 
capacità produttiva ed aprendo 
nuove opportunità di business per la 
crescita competitiva.

24/03/2018 28/02/2020 500.000,00 14,51% 33090 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42568 C36G19000110007 00211970934 FONDERIA PICCIN S.R.L.

alforma - automazione 
della linea di formatura 
e colata per fusioni in 
alluminio.

con il presente progetto fonderia 
piccin intende introdurre una 
radicale innovazione tecnologica 
mediante dei sistemi produttivi 
altamente automatizzati in grado di 
effettuare complicate lavorazioni 
nelle fasi di formatura e colata, della 
propria attività di fonderia, 
attraverso la gestione ed il controllo 
del processo produttivo mediante 
sistemi elettronici connessi alla rete 

 aziendale e a internet.
l’idea è quella di mettere a punto 
una metodologia produttiva e di 
gestione altamente inte

22/05/2017 31/08/2020 315.690,48 20,25% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42573 C28I19000120007 01075570935 CLABER S.P.A.
impianto automatizzato 
per l'assemblaggio di 
connettori

l'investimento ha ad oggetto 
l’acquisto di  un impianto integrato e 
totalmente automatizzato adatto 
per eseguire in contemporanea 
l’assemblaggio dei differenti 
componenti costituenti i raccordi 
istantanei quick-click®. la macchina 
sarà dotata di tutte le caratteristiche 
previste dal "piano industria 4.0" 
quali controllo per mezzo di  plc 
(programmable logic controller), 
interfaccia tra uomo e macchina 
semplici e intuitive, sistemi di 
telemanutenzione, telediagnosi e 
controllo in remoto, e

29/11/2019 29/11/2020 431.700,00 10,83% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42579 C35F19000710007 00888490265 CARLIEUKLIMA S.R.L. progetto blife

il progetto si articola su più 
interventi per il miglioramento di un 
nuovo sistema produttivo definito 
"progetto blife" attraverso 
investimenti in tecnologia per 
l'asservimento alle fasi del processo, 
l'aumento di flessibilità produttiva, il 
controllo robotizzato attraverso 
un'isola di saldatura, la fornitura e 
collegamento di impianti tecnologici 
per il funzionamento ottimale di 
isola belife e l'ottimizzazione del 
processo anche per effetto di una 
ridistribuzione del layout interno a 
seguito

22/03/2018 15/03/2020 485.160,00 16,10% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42584 C85F19000690007 01776530931 SE.TEK. SRL setek steel smart system

se.tek. è specializzata nel proporre 
una serie di servizi legati alla 
lavorazione su costruzioni metalliche 
anche molto complesse.il progetto 
setek steel smart system intende 
introdurre nuove lavorazioni, 
attraverso l’acquisto di nuovi beni 
tecnologicamente evoluti, anche in 
logica i4.0,per soddisfare una 
domanda in forte crescita e coprire 
nicchie di mercato ora scoperte.

10/01/2017 31/10/2020 292.922,60 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42588 C67I19000200007 01085440939
TECNOCUT DI MINIUTTI 
GIOVANNI E C. S.N.C.

aumento della 
produttività mediante 
implementazione di 
tecnologie innovative

tecnocut snc amplierà la capacità 
produttiva implementando un centro 
di lavoro tecnologicamente avanzato 
e un sistema cad, al fine di coniugare 
la volontà di produrre in modo 
efficiente e il desiderio di accrescere 
la competitività e il valore aziendale. 
l’introduzione della nuova macchina 
e della progettazione cad nei 
processi determinerà in tecnocut snc 
un importante mutamento nelle 
metodologie strategiche e operative 
che consentono di offrire un 
prodotto elevata qualità nei tempi ric

07/10/2019 30/09/2020 99.730,00 20,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42589 C98I19000140007 01106390931 IMET S.R.L.

inserimento di nuove 
tecnologie per la 
diversificazione della 
produzione, per il 
risparmio energetic

inserimento di nuove tecnologie per 
la diversificazione della produzione, 
per il risparmio energetico e per il 
miglioramento ambientale

21/12/2017 19/05/2020 814.079,35 8,66% 33077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42590 C45F19000470005 01221930934 M.A.P. S.R.L.
tornio + segatrice map 
2018

l’impresa ha rivolto, con il presente 
progetto, l’attenzione a vari aspetti 

 produttivi che intende migliorare:
- aumentare l’efficienza delle 

 lavorazioni 
- azzerare i tempi dedicati allo 

 spostamento dei semilavorati
- lavorare in un ambiente di 

 “industria 4.0” 
- aumentare la fidelizzazione del 
cliente

14/09/2017 13/07/2018 142.233,00 8,55% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42594 C68I19000410007 01203520935
3D S.A.S. DI DE CARLO 
SERGIO & C.

tecnologie e 
metodologie per 
l'utilizzo dei materiali e 
la riduzione dei consumi 
nel ciclo produttiv

tecnologie e metodologie per 
l'utilizzo dei materiali e la riduzione 
dei consumi nel ciclo produttivo

16/12/2017 30/04/2018 140.242,77 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42606 C77I19000230005 01623680939 B.F.T. SRL

innovazione tecnologica 
e organizzativa mirata 
all'incremento della 
capacita' produttiva 
aziendale

l’investimento è focalizzato 
all’aumento della capacità 
produttiva aziendale attraverso una 
innovazione tecnologica e 
organizzativa realizzabile con 
l’implementazione di nuove 
tecnologie estremamente evolute, 
complementari e integrabili (centro 
di lavoro hermle c32 u, magazzino 
verticale automatizzato, abbattitori 
di nebbie d’olio e gestionale tecnico), 
completando la creazione di un 
nuovo modello produttivo molto 
efficiente in grado anche di lavorare 
in modalità continuativa e autom

18/04/2018 31/12/2019 710.303,05 15,22% 33076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42608 C48I19000110007 01505000933 MASCARIN STAMPI S.R.L.

introduzione di una 
tecnologia evoluta per la 
lavorazione di stampi ad 
alta velocità

il progetto è finalizzato 
all’ampliamento della capacità 
esistente dello stabilimento 
esistente e in parte alla 
diversificazione della produzione 
attraverso l’introduzione di un nuovo 
centro di fresatura ad alta dinamica 
e precisione, la razionalizzazione 
delle unità operative e 
l’ottimizzazione dei processi 
produttivi.

05/09/2017 01/12/2020 195.816,00 4,91% 33082 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42611 C28I19000070007 00422820936 TESOLIN S.P.A.

tecnologie per 
l'automazione del 
processo di lavorazione 
della lamiera

il progetto è finalizzato alla crescita 
competitiva attraverso l'introduzione 
di innovazione tecnologiche 
correlate a sistemi evoluti di 
produzione nei reparti di taglio e 
piegatura della lamiera. le nuove 
tecnologie di produzione sono 
caratterizzate da automazione 
spinta, alte performance e flessibilità 
operativa, nell’ottica di aumentare la 
capacità produttiva dello 
stabilimento.

06/05/2019 31/03/2020 1.095.560,00 10,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42612 C98I19000120007 Individuo Individuo
innovazione 
odontoiatrica 4.0

il presente progetto di investimento 
ha ad oggetto l’innovazione dello 
studio dentistico della dott.ssa 
bordes tramite l’acquisto di 
macchinari tecnologicamente 
all’avanguardia, capaci di aumentare 
la produttività dello studio e la 
qualità dei servizi offerti.

16/03/2018 21/02/2020 29.571,35 18,74% 33077 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42613 C29J19000200007 01751660935
PROMOTEC SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

terra solida: impianto di 
produzione

realizzazione di un nuovo impianto di 
miscelazione del legante 
ecocompatibile per pavimentazioni 
in terra stabilizzata. il nuovo 
impianto consentirà all’azienda di 
produrre il prodotto just in time 
rispettando le caratteristiche e 
tempistiche di ogni singolo cantiere. 
l’impianto sarà composto da silos di 
contenimento delle materie prime 
ecocompatibili da miscelare, un 
mescolatore delle stesse, un 
impianto di stoccaggio e pesatura 
degli additivi al fine di garantire il 
corretto mix del pro

01/12/2019 31/12/2020 141.445,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42619 C69J19000450007 01428680936
PIZETA DI PUIATTI 
ALBERTO E STEFANO 
S.N.C.

investimenti a favore 
della crescita 
nell'ambito del sistema 
casa

il progetto è finalizzato alla creazione 
di un nuovo stabilimento adeguato 
alle esigenze di crescita dell'azienda 
che intende investire nella 
trasformazione di un macchinario in 
un centro di lavoro a 4 assi e mezzo e 
nell'acquisto di un nuovo centro di 
lavoro caratterizzato da elevato 
livello di automazione e 
digitalizzazione in ottica 4.0, in grado 
di consentire all'azienda un processo 
produttivo più razionale ed 
efficiente, una maggiore qualità del 
prodotto finale, una maggiore 
produttivit

27/03/2017 07/06/2018 124.140,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42633 C77B19000100007 PTTLRA68B63E889N
STUDIO DENTISTICO 
PITTAU DOTT.SSA LAURA

innovazione di prodotti 
e processi per eliminare 
disservizi, ridurre 
l’inquinamento, 
aumentare la

innovazione di prodotti e processi 
per eliminare disservizi, ridurre 
l’inquinamento, aumentare la 
produttività

01/12/2017 31/12/2020 79.231,71 20,15% 33084 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42634 C68I19000420008 01267780938 KRISTALIA S.R.L.
nuovo impianto per 
l'ampliamento della 
capacita' produttiva

il progetto è volto all'ampliamento 
della capacità produttiva dello 
stabilimento con l'introduzione di un 
nuovo processo di trattamento e 
verniciatura di semilavorati e di 
prodotti finiti in metallo ed altri 
materiali innovativi.

03/04/2018 31/12/2019 350.000,00 10,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42635 C68I20000040007 01169980933 VER.BO S.R.L.

progetto di business 
improvement con nuove 
tecnologie e 
l’introduzione della 
stampa digitale

l’iniziativa prevede l’inserimento in 
azienda di nuovi macchinari 
tecnologicamente innovativi   per 
incrementare la capacità produttiva 
dello stabilimento attraverso un 
sistema di automazione e avvicinarsi 
ad un modello di fabbrica 4.0

13/12/2016 31/12/2020 342.882,25 20,00% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42649 C48I19000090007 01629970938
CONER COSTRUZIONI 
S.R.L.

coner 4.0: nuovi sistemi 
produttivi evoluti

il progetto ha l’obiettivo di dotare lo 
stabilimento di sistemi di produzione 
evoluti, rispondenti ai principi di 
automazione, controllo, tracciabilità 
e interconessione. l'obiettivo è 
potenziare le capacità produttive 
dello stabilimento e portare sempre 
più l'azienda verso la fabbricazione 
digitale nel solco di industria 4.0. 
l’internalizzazione delle lavorazioni 
prima affidate a terzi consentirà di 
incrementare l’efficienza produttiva, 
il controllo qualità e fidelizzare il 
cliente

20/01/2019 02/04/2020 567.000,00 10,00% 33078 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42653 C88I19000060007 01475220933
3T TENDAGGI S.A.S. DI 
TONUTTI DENIS & C.

innovazione 3t tendaggi

acquisizione di impianto solare, 
impianto di riscaldamento, hardware 
e software, sicurezza e attrezzature e 
strumentazione

01/04/2019 01/03/2020 167.253,30 21,15% 33075 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42654 C38I19000100007 01403370933
CIPOLAT COSTRUZIONI 
METALLICHE S.R.L.

investimenti in 
macchinari innovativi

introduzione di innovazioni 
tecnologiche di ultima generazione, 
quali la stampa 3d e un sistema di 
produzione avanzato atte ad 
incrementare la capacità produttiva 
aziendale, migliorare l'efficienza dei 
processi produttivi aziendali per la 
generazione di valore aggiunto, il 
potenziamento della r&s e 
l'ampliamento delle quote di mercato

06/12/2017 06/07/2018 229.961,50 20,00% 33081 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42662 C28I19000100007 01208480937 MUZZIN MARCO S.R.L.
iot e sistemi di 
monitoraggio in tempo 
reale

implementazione di un sistema di 
monitoraggio degli impianti per una 
manutenzione predittiva, la 
sostenibilità ambientale e l'efficienza 
dei processi. verranno integrate in 
azienda soluzioni di networking del 
internet of things atte ad aumentare 
la produttività degli impianti e 
gestire in modo efficiente la 
manutenzione

31/12/2016 31/12/2019 64.139,80 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42666 C58I19000030007 01496030931 STIVAL OTTORINO S.R.L.

trasformazione in 
industria 4.0 della 
progettazione e della 
produzione

il progetto è volto ad ampliare 
l'attuale capacità produttiva 
dell'azienda introducendo due nuovi 
macchinari che rispondono alle 
logiche di industria 4.0 e 
permetteranno di innovare i processi 
produttivi in direzione di un 
maggiore digitalizzazione e 
automazione, riducendo al minimo le 
lavorazioni manuali e migliorando la 
programmazione di produzione, 
superando l'attuale impostazioni 
semiartigianale.

30/06/2017 28/02/2019 270.748,00 20,09% 33170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42667 C88I19000120007 00398550939 M P - S.R.L.

investimenti tecnologici 
per potenziare e 
ottimizzare il ciclo 
produttivo

il progetto di investimento nasce 
dalla necessità dell’azienda di dotarsi 
delle necessarie tecnologie 
produttive secondo le logiche di 
industria 4.0 per rispondere alla 
crescente domanda da parte del 
mercato di realizzazione di lotti 
medio piccoli ad alta complessità, 
alta qualità ed elevato contenuto 
tecnologico. tramite il presente 
programma di investimenti, mp 
intende aumentare la propria 
capacità produttiva, rendere più 
efficienti i processi, ammodernare le 
dotazioni tecnologiche a s

09/01/2017 31/10/2020 226.668,60 20,06% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42668 C38I19000120007 01643880931 HIGH-TECH S.R.L.

investimento 
tecnologico per 
l'ampliamento della 
capacita' produttiva

l'obiettivo del progetto 
d'investimento consiste nell'acquisto 
della tecnologia di tipo industria 4.0 
al fine di automatizzare il processo di 
stampaggio ad iniezione, ampliando 
nel contempo la capacità produttiva 
dello stabilimento.

09/05/2018 31/12/2019 371.143,00 20,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42671 C75G19000110007 03242140279 GE.CO.PANNELLI S.R.L.

io architetto - 
progettazione e 
produzione di mobili e 
arredi personalizzati

progettazione e produzione di arredi 
non replicabili poiché personalizzati 
nella forma, colore e caratteristiche, 
che verranno realizzati garantendo 
qualità, velocità e competitività. 
sviluppo di sistemi di progettazione 
a configurazione parametrica dotati 
di funzioni di tutor che consentono la 
progettazione da parte degli utenti 
di un arredo attingendo da una 
libreria configurabile, e infine la 
produzione dello stesso esportando i 
file di progetto direttamente agli 
impianti di produzione.

22/09/2017 31/12/2020 805.800,21 8,14% 33076 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42674 C68I19000440007 01033070937
VETRERIA GIACON LUIGI 
S.R.L.

acquisizione di 
innovative tecnologie di 
processo per 
l'ampliamento della 
capacita' aziendale

vetreria giacon intende procedere 
all’acquisizione di tecnologie di 
processo all’avanguardia, da 
installazione nella sede operativa 
sita in via carpene’ n. 19 nel comune 
di brugnera (pn), rientrante nelle 
aree colpite da crisi diffusa, per 
ampliare la capacita’ produttiva e 
corrispondere alle richieste di 
mercato riferite a piccole serie “fuori 
misura”, just-in-time e kanban, 
incrementando la competitivita’ 
rispetto la concorrenza

21/11/2019 31/10/2020 749.000,00 10,00% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42676 C68I19000450007 00622470938 ARTESI S.R.L.
automazione ed 
interconnessione 
produzione semilavorati

il presente progetto è volto ad 
introdurre in produzione un nuovo 
sistema di automazione industriale 
al fine di aumentare la competitività 
aziendale e migliorare la qualità della 
produzione grazie all'introduzione in 
produzione di nuovi mutamenti della 
tecnologia: innovativo sistemi di 
lavorazione  che prevede 
l'interazione tra parti meccaniche  e 
dispositivi elettronici con guadagno 
di tempi, margini, sicurezza e 
diminuzione degli scarti nelle 

 lavorazioni.
 

collegare la crescita  alla com

26/03/2018 26/03/2019 275.270,00 5,00% 33070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42678 C36G20000020007 DVCCRL71R16H657K
FALEGNAMERIA DI DE 
VECCHIO CARLO

miglioramento del 
processo produttivo con 
centri di lavoro a 
controllo numerico.

l'intero progetto prevede 
l'installazione di una sezionatrice a 
controllo numerico, un centro per la 
lavorazione del pannello per la 
foratura, un centro di lavoro a 
controllo numerico per lavorazioni 
complesse e grandi spessori. 
l'introduzione in azienda di questi 
macchinari, migliorerà 
l'organizzazione interna, poiché oltre 
alla flessibilità che porterà al 
processo produttivo, porterà dei 
vantaggi nella rintracciabilità dei 
materiali dovuti al processo di 
etichettatura dei pezzi tramite

22/09/2017 31/12/2020 249.500,00 12,82% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42682 C98I19000070007 01500050933
RIVA SELEGG S.A.S. DI 
ZAMPESE DENIS & C.

sostenibilita' agricola e 
macchine per il settore 
avicolo

processo di integrazione verticale 
per la messa a punto di un processo 
produttivo ad alta efficienza a 
supporto della realizzazione di 
selezionatrici di uova destinate ai 
mercati internazionali

13/06/2017 31/12/2019 310.226,22 20,00% 33075 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42691 B44F19002300003 01879820270
COSTRUZIONI ISONZO 
S.R.L. - CO.IS

ecostruzioni isonzo 4.0

il progetto ha come obiettivo la 
riduzione della produzione di rifiuti in 
edilizia, incrementando la circolarità 
e il recupero dei materiali edili, e nel 
complesso migliorare il costo 
ambientale di produzione degli 
immobili attraverso l'introduzione 
nel ciclo produttivo di innovative 
macchine, dotate di tecnologia 
abilitante e ridotti consumi ed 
emissioni, impianti/macchine 
alimentate a fonti energetiche 
rinnovabili e attrezzature in grado di 
incidere positivamente sul costo 
ambientale/economi

02/12/2019 11/09/2020 187.772,56 20,00% 34070 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42692 B64E19000710007 00527970313 IKON S.R.L.

investimenti per il 
potenziamento 
tecnologico ed il 
miglioramento della 
sostenibilita' energetica 
di

investimenti per il potenziamento 
tecnologico ed il miglioramento della 
sostenibilita' energetica di ikon srl

19/12/2016 31/01/2020 164.997,49 20,29% 34079 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42694 B84F19002190003 04347340285
COSTRUIRE SOCIETA' 
COOPERATIVA

costruire coop green 
build 4.0

il progetto denominato “costruire 
coop green build 4.0” si propone di 
ottimizzare in termini 
ambientali/economici il processo 
costruttivo degli immobili, 
intervenendo sui fattori di 
produzione in grado di incidere 
positivamente sul "costo" 
dell'edificio realizzato e migliorare 
l’incidenza della lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata. tale 
miglioramento e reso possibile 
dall’introduzione di innovative 
tecnologie abilitanti, macchine, i

15/11/2019 31/08/2020 343.233,23 20,00% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42702 B87I19000060003 00509600318 MULTIPROJECT S.R.L.

implementazione di un 
sistema di 
ecomonitoraggio multi-
parametrico

l'azienda già dispone di laboratori 
mobili per la verifica della qualità 
dell'aria, tuttavia questi non sono 
sufficienti sia per parametri 
analizzabili che per limiti di 
rilevabilità degli stessi ad una 
attenta calibrazione e verifica dei 

 modelli previsionali di dispersione. 
l'implementazione con una unità 
laboratoristica di ultima generazione 
(laboratorio mobile allestito da 
environnement) è in grado di 
superare il gap tecnico esistente in 
quanto permette di aumentare i 
punti di rilevaz

30/03/2018 31/12/2018 189.929,20 20,00% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42703 B37I19001190003 00438620312
EDDI BRESSAN DI 
BRESSAN MARCO & C. 
S.A.S.

ampliamento della 
capacita' produttiva 
mirato all'innovazione 
tecnologica e alla 
sostenibilita'

l’iniziativa è mirata all’ampliamento 
della capacità dell’attuale 
stabilimento, introducendo nuove 
macchine ed attrezzature funzionali 
all’innovazione ed ottimizzazione dei 
processi di lavorazione e 
trattamento per il settore medicale, 
all’integrazione del superiore 
fabbisogno di aria compressa 
necessario per l’implementazione 
delle nuove tecnologie (altrimenti 
non possibile) nel ciclo produttivo, 
all’impiego di fonti energetiche 
rinnovabili per l’efficienza di 
processo.

03/04/2018 30/09/2019 477.323,12 14,67% 34071 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione
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FESR 42712 B85I19000120007 ZNDGNN80A28A501G
AUTOFFICINA G.Z. DI 
ZANDEGIACOMO RIZIO' 
GIOVANNI

miglioramento 
tecnologico azienda

il presente progetto prevede 
l'acquisto di una nuova linea 
revisione di ultima generazione per 
veicoli e motoveicoli mediante 
l'acquisto do software gestionali 
evoluti, di nuovo ponte sollevatore a 
pantogafo, banco provafreni, prova 
velocità per motoveicoli, pedane 
appoggiapiedi, fonometro, 
opacimetro per vetture con filtro 
antiparticolatoe analizzatore gas

02/05/2018 02/08/2018 46.500,00 20,00% 34170 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42713 D77I19000170007 00027730316 POSTIR SRL

postir in crescita - 
miglioramento e 
adeguamento 
normativo e in sicurezza 
con caratteristiche volte

postir in crescita - miglioramento e 
adeguamento normativo e in 
sicurezza con caratteristiche volte al 
risparmio energetico degli immobili e 
degli impianti di produzione, 
verniciatura e saldatura con 
automatismo e collegamento in rete 
con incremento del personale

27/12/2017 07/05/2020 355.799,15 19,06% 34076 IT

servizi avanzati di 
sostegno alle pmi e a 
gruppi di pmi (compresi i 
servizi di gestione, 
marketing e progettazione)

FESR 42714 C57I19000220007 00673620308
METOR S.A.S. DI 
BASALDELLA LUCA & C.

implementazione di 
tecnologie produttive 
avanzate per aumentare 
efficienza e capacità 
produttiva

il progetto di investimento 
tecnologico è volto all’incremento 
dell’efficienza e capacità produttiva 
per fronteggiare il crescente 
aumento della domanda per le 
lavorazioni di metor sas rispettando 
il livello qualitativo e i tempi richiesti 
dal mercato. a tal fine l’impresa si 
dota di macchine utensili di ultima 
generazione automatizzate, 
impiantistica e attrezzatura di 
supporto per un ottimale 
funzionamento dei processi nonché 
della soluzione cad 3d solidworks per 
la progettazione avan

10/07/2017 28/02/2019 379.613,00 20,00% 33040 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 42759 D85J18000550009 01210750251
L'EMPORIO DI SAPPADA 
SRLS

l'emporio di sappada

apertura di un emporio nel centro di 
sappada che offrirà un'ampia 
gamma di prodotti fra cui articoli di 
ferramenta e di idraulica, articoli per 
la casa e per il giardinaggio, 
giocattoli e accessori per animali, 
abbigliamento per il lavoro e intimo, 
giocattoli, artigianato locale e 
souvenir. il negozio aprirà nel mese 
di maggio e si rivolgerà a una 
clientela diversificata: privati 
consumatori residenti e turisti, ma 
anche imprese edili e manifatturiere.

10/01/2018 27/03/2020 71.005,00 30,00% 33012 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

486/555
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FESR 42760 D95J18000810009 01323400323 FENICE S.R.L.
realizzazione impianto 
di cremazione animali 
domestici

l’iniziativa imprenditoriale vuole 
realizzare un impianto di cremazione 
dedicato agli animali domestici quale 
servizio per la cittadinanza che 
permetta una gestione adeguata 
delle esigenze delle popolazione in 
merito allo smaltimento delle 
carcasse degli animali stessi, sia 
sotto il profilo della normativa 
igienico-sanitaria che delle attese di 
una personalizzazione del 
trattamento riservato. tale attività 
permetterà lo sviluppo, nel medio-
lungo periodo, di un servizio 
integrato dedicato ag

12/02/2019 27/03/2020 172.350,00 29,01% 34149 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42764 D65J18000380009 01299840320
MUIAWASH SAS DI 
MIRIAM LOI E C.

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 10/08/2019 84.800,57 30,00% 34015 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42765 D55J18000570009 01859970939 MORASSUTTO LUCA
attività professionale di 
consulenza nella 
riduzione costi aziendali.

avviamento di un'attività 
professionale di consulenza 
direzionale specializzata nella 
gestione dei costi aziendali, 
attraverso l'introduzione della 
metodologia di una delle più 
affermate società di consulenza al 
mondo nel settore (expense 
reduction analysis).

07/02/2019 27/03/2020 70.046,00 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

487/555
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FESR 42766 D55J18000350009 01803950938 FUN@FOOD SRL

progetto di 
sistemazione dell'area 
esterna per 
realizzazione giardino

la società ha in progetto di realizzare 
nell’area retrostante l’immobile 
condotto in locazione e adibito 
all'attività di ristorazione, un giardino 
per l’organizzazione all’aperto di 

 eventi esclusivi nel periodo estivo.
nel progetto in oggetto il fabbricato 
principale non verrà intaccato da 
alcun lavoro ma verranno effettuati 
interventi esclusivamente nella parte 
esterna. gli interventi di primo 
impianto, relativi all'immobile 
principale, sono già stati sostenuti 
dalla società in d

02/07/2018 09/08/2019 138.063,61 30,00% 33080 IT

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 21/10/2019 166.673,14 30,00% 33025 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 42770 D25J18001080009 02866400308
MAFRATELECOMUNICAZI
ONI SRLS

soluzione 
telecomunicative per 
una societa’ 
interconnessa

fornitura di servizi di connessione 
rete mediante fibra ottica

31/05/2018 27/03/2020 48.500,00 30,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43060 D45J18000260009 01306680321 CARPE DIEM SRL carpe diem 1.1

carpe diem s.r.l. nasce dall’idea che le 
agevolazioni finanziarie previste 
dalle leggi regionali, nazionali e 
comunitarie sono numerose. 
altrettante quelle di natura camerale 
o comunque legate a specificità 
locali. l’importante in primis è 
conoscerle. carpe diem vuole 
monitorare i bandi di finanziamento 
territoriali. una volta individuati i 
bandi di potenziale interesse proporli 
al cliente e valutare assieme a lui le 
potenzialità del bando e l’effettiva 

 opportunità offerta.
i soci di

06/02/2019 01/12/2019 7.776,67 30,00% 34132 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

488/555
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43063 D25J18001120009 01837360930
KEPROJECT SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

kecucine

il progetto kecucine consiste nella 
realizzazione di un nuovo modello di 
business destinato ai rivenditori di 
mobili non facenti parte della gdo e 
nuovi imprenditori intenzionati ad 
avviare con successo un punto 
vendita di complementi d'arredo 
(cucine e living) no brand.

15/05/2018 20/01/2020 46.855,71 30,00% 33080 IT

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 43065 D35J18000430009 10010280963 MITGATE SRL
mitgate onepos - servizi 
di pagamento di 
prossima generazione

mitgate s.r.l è un nuovo ed 
innovativo fornitore di servizi di 
iniziazione di pagamento di nuova 
generazione per le micro/piccole 
imprese. siamo stati ispirati dalla 
nuova direttiva eu psd2 rivista (n. 
2015/2366), che mira a spezzare i 
monopoli, a rilanciare una maggiore 
concorrenza e a ridurre i costi di 
transazione nel panorama del 
settore dei pagamenti elettronici di 
oggi in europa. questo lodevole 
obiettivo si allinea perfettamente 
con la nostra filosofia di 
responsabilizzare anche i più

20/02/2019 27/03/2020 166.500,00 30,00% 33074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43066 D95J18000730009 02914320300 OPERA SRL opera hair spa

l’attività è volta alla creazione di un 
salone da parrucchiera hair spa, 
organizzato e strutturato per offrire 
un servizio migliorato su tutto il friuli 
collinare. l’idea è nata per riuscire a 
soddisfare un target di clientela 
medio/alto che al giorno d’oggi, per 
trovare servizi di questo genere è 
costretta a dirigersi verso il centro 
urbano di udine.

01/02/2018 27/03/2020 64.247,51 30,00% 33019 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43067 D55J18000440009 01192980314
SI-VAL S.N.C. DI KOGLOT 
TINE E REBEC TANJA

point  si-val

l'idea imprenditoriale di questo 
progetto è incardinata sulla vendita, 
progettazione, fonitura e avvio alla 
gestione di impianti idraulici sia nel 
settore dell'edilizia industriale che 
residenziale nei paesi dell'area 
balcanica: croazia, bosnia-
erzegovina, serbia, ex repubblica di 

 macedonia, montenegro e kosovo.
le principali attività previste sono: 
assunzione di agenzie e 
rappresentanze per la vendita di 
materiali e prodotti da costruzione, 
relativi anche ad impianti di 
riscaldamento e cond

15/06/2018 05/06/2019 90.274,18 30,00% 34070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

490/555



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: 31/05/2020

FESR 43068 D55J18000420009 GSPRNI95P44L483C
BAR PRIMAVERA DI 
GOSPARINI IRENE

il nuovo bar primavera - 
ristrutturazione locali e 
acquisto beni per inizio 
attività

rifacimento impianti e 
ammodernamento locali con 
sistemazione della zona esterna per 
ampliamento posti a sedere. 
acquisto attrezzatura. buona parte 
dell'intervento è già stato effettuato 
e pagato, fatto salvo per ciò che 
concerne i lavori di realizzazione 
della nuova terrazza esterna, il cui 
progetto è programmato per l'inizio 
dell'estate 2019 ed il rifacimento del 
sito internet che è in programma per 
l'inizio del 2019. in buona sostanza il 
progetto attualmente ha visto la 
ristrutturazione

11/02/2019 27/03/2020 44.442,38 30,00% 33040 IT

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 31/12/2019 155.218,66 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43070 D25J18001150009 02887820302 LAB S.R.L.
potenziamento 
laboratorio e struttura 
jotonda

il progetto prevede il potenziamento 
del laboratorio di basi di pizze e 
focaccie con un nuovo forno, una 
nuova confezionatrice ed un mezzo 
di trasporto coibentato, oltre 
all'espansione dei punti vendita da 
uno a quattro nell'arco temporale di 
tre esercizi.

07/02/2018 27/03/2020 270.000,00 18,52% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43071 D15J18000510009 02915670307 MY WOOD HOME S.R.L. mwh - my wood home

mwh srl nasce dall’esperienza come 
dipendente tecnico commerciale di 
una impresa edile da parte di 
galluccio saverio socio fondatore. il 
principale prodotto 
commercializzato saranno le 
abitazioni prefabbricate in legno 
chiavi in mano. la tecnica realizzativa 
delle strutture sarà quella del telaio 
o "baloon frame" molto conosciuto 
nel nord e nell'est europa. la 
particolare innovazione sarà quella di 
realizzare particolari soluzioni in fase 
di costruzione ed assemblaggio che 
riducano i tempi

29/01/2018 27/03/2020 93.515,76 30,00% 33048 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

491/555
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FESR 43072 D85J18000620009 CPLMNL84T19E098D CIPOLLA MANUEL
hambourgeria "officina" 
gorizia

il progetto nasce dalla grande 
passione che il titolare manuel 
cipolla ha da sempre per la cucina, 
che lo porta a voler entrare nel 
settore della ristorazione per creare 
un’esperienza culinaria me-morabile 
e riconoscibile grazie a diversi punti 
di forza: materie prime di alta e 
altissima qualità acquistate per 
quanto possibile a km 0; pietanze 
che fondono la tradizione 
gastronomica locale con 
l’innovazione dettata dalla cucina 
gourmet internazionale; tecniche di 
cottura innovative non anco

15/02/2019 27/03/2020 189.501,43 26,39% 33059 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43073 D95J18000640009 RMNSFN63T56L483P
PIE' LEGGERO DI 
STEFANIA ROMANELLO

pie' leggero calzature. si 
scrive "insegna storica", 
si legge nuova qualità, 
nuova professionalità

pie' leggero calzature. si scrive 
"insegna storica", si legge nuova 
qualità, nuova professionalità, nuovi 
servizi. stefania e la sua passione al 
centro.

09/01/2018 30/09/2019 62.420,34 30,00% 34072 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43074 D85J18000610009 01816660938 BUONIT SRL
la valorizzazione del figo 
moro da caneva

il progetto prende spunto da un 
gruppo di persone che hanno la 
volontà di valorizzare un frutto 
friulano, il figo moro da caneva, 
attraverso la lavorazione e 
l’immissione nel mercato delle 
confetture, della ristorazione e delle 

 gelaterie.
la buonit srl è nata nel 2017, da 
un’idea partita del consorzio per la 
tutela e la valorizzazione del figo 
moro da caneva, con l’intento di 
commercializzare il figo moro 
lavorato o fresco. nello specifico si 
occupa della trasformazione del 
frutto fres

10/09/2018 27/03/2020 103.000,00 30,00% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43076 D95J18000650009 01181390319
CASA DEL BAMBINO SAS 
DI DONDA RITA & C.

per vestire di allegria i 
bambini servono tutti i 
colori del mondo. la casa 
del bambino, storica ins

per vestire di allegria i bambini 
servono tutti i colori del mondo. la 
casa del bambino, storica insegna 
dell'abbigliamento per bambini a 
gradisca, lo ha sempre saputo e lo ha 
sempre saputo fare. ma con la nuova 
gestione e il nuovo progetto 
imprenditoriale di rita questo è più 
vero che mai, e la casa del bambino è 
oggi un negozio dal concept 
moderno basato sulla passione, la 
professionalità, la strategia. e tutti i 
colori del mondo!

23/12/2017 20/12/2019 30.692,08 30,00% 34072 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

492/555
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FESR 43077 D45J18000270009 02913330300
INTERNATIONAL CENTER 
OF ITALIAN DESING SRL 

icide per il made in italy

promozione dell'imprenditorialità 
della neo costituita icide che si 
configura come una società di 
consulenza per la fornitura di servizi 
a favore dello sviluppo di processi di 
commerciali e per 
l'internazionalizzazione.

30/01/2018 27/09/2019 13.773,97 30,00% 33042 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43079 D55J18000390009 01840430936
MURANOGLASSITALY 
SRLS

crescita tecnologica 
della nuova impresa 
muranoglassitaly

muranoglassitaly vuole sviluppare 
una piattaforma online per il 
comercio elettronico, volta a 
pubblicizzare l’eccelente valore 
artistico del territorio, del vetro 
veneziano. questo progetto 
contribuirà alla crescita dell'impresa. 
diversamenete da quanto fatto da 
metodi tradizionali di commercio, 
muranoglassitaly ha intenzione di 
portare l’innovazione tecnologica del 
“qr coding” (quick response code) e 
dell’intelligenza artificale (machine 
learning technology) per certificare i 
prodot

29/11/2018 27/03/2020 60.000,00 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43080 D35J18000390009 01192830311 TANIA & PAOLA SRL
nuova cioccolateria e 
pasticceria artigianale

la societa' intende avviare nel mese 
di settembre 2018 un nuovo locale in 
cui verranno proposti ai clienti 
prodotti dolci, di cioccolateria e 
prodotti salati come gubane, pizze in 
pala, focacce,... il tutto fatto con 
materie prime di qualita' in modo da 
differenziare il locale dagli altri 
presenti nella citta' di cormons

07/06/2018 15/09/2019 168.005,14 29,76% 34071 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43081 D45J18000290009 01836080935
PESCHERIA 
GASTRONOMIA 
MADONNA DI ROSA 

nuova  apertura 
pescheria-gastronomia 
"madonna di rosa"

avvio di una nuova attività 
consistente nell’apertura di un locale 
che fornisce servizio di vendita di 
pesce fresco e congelato (pescheria): 
la novità della gastronomia  consiste 
nella preparazione di pietanze e 
preparati (sughi, condimenti, etc)  a 
base di solo pesce per vendita al 
dettaglio, per servizi di catering 
oppure consegna a domicilio.

09/01/2018 27/03/2020 156.900,00 30,00% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

493/555
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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 06/11/2019 86.410,00 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43083 D25J18001140009 02873920306 ALDIGIU' SRL
sviluppo e ampliamento 
di econviene.it

la nuova impresa aldigiù srl intende 
sviluppare il portale proprietario 
econviene.it - una piattaforma e-
commerce nel settore pharma che 
vuole rappresentare un’offerta 
economica ed ecologica, che unisce 
un corretto risparmio alla lotta allo 
spreco e si allinea ad un nuovo modo 
di pensare agli acquisti, consapevole 
ed intelligente. inoltre, vista 
l’esperienza dei soci nel settore e il 
continuo contatto con le aziende, la 
aldigiù si propone come consulente 
marketing/commerciale nel settore

20/02/2018 27/03/2020 71.813,64 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43084 D15J18000480009 01176210316 ADP S.R.L. new adp

si definisce tatuaggio la colorazione 
permanente di parti del corpo 
ottenuta con l’introduzione o 
penetrazione intradermica di 
pigmenti mediante aghi, compreso il 
trucco permanente, e qualsiasi altra 
tecnica finalizzata a formare disegni 
o figure indelebili e permanenti. 
caratteristica del tatuaggio è la 
colorazione del derma, la parte della 
cute più profonda sottostante 

 l’epidermide.
alessadro de pase è uno dei nomi più 
conosciuti a livello internazionale, nel 
settore dei tatuaggi. pe

04/10/2018 27/03/2020 52.678,73 30,00% 33052 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

494/555
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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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43090 D75J18000400009 RZZLSN74D63Z132K
ESTETICA KOSMESIS DI 
RIZZI ALESSANDRA LILLY 
MARIA

estetica kosmesis

si intende procede all'apertura di un 
centro estetico in uno stabile che già 
fornisce servizi alla persona. il centro 
punterà ai servizi per il benessere 
psico-fisico della propria clientela, 
dai trattamenti reiki alla riflessologia 
plantare, all'uso delle capane 
tibetane. il centro offrirà anche i 
servizi di estetica più tradizionale, 
come l'epilazione, la manicure, la 
pedicure, i trattamenti per il viso ed i 
massaggi al corpo. lo spazio del 
centro estetico è stato 
specificamente selezion

10/03/2018 27/03/2020 63.340,00 30,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43091 D85J18000560009 FRLLBT69E62E098L
B&B LA BETULLA DI 
FURLAN ELISABETTA

realizzazione di un bed 
and breakfast

realizzazione di un bed&breakfast in 
comune di ronchi dei legionari, 
costituito da 4 camere di cui 2 
matrimoniali e 2 per 4 persone, con 
bagno privato, condizionamento, 
accessori vari. struttura munita di 
sala colazioni, soggiorno comune, 
giardino attrezzato e parcheggi 
scoperti per 8 autoveicoli. gestione a 
cura della titolare neoimprenditrice, 
che fornirà anche servizi accessori 
quali informazioni turistiche, servizio 
navetta per l'aeroporto, zona 
industriale e impianti sportivi 
presenti all

21/02/2019 27/03/2020 100.000,00 30,00% 34077 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43092 D55J18000400009 CBNCNZ74A46H657C CINZIA CIBIN lacibi

“lacibi” è una sartoria creativa 
artigianale. all’interno si trovano dei 
modelli da donna già confezionati. si 
eseguono riparazioni e modifiche di 
vecchi capi per riadattarli o per 
trasformarli in qualcosa di nuovo, ma 
anche aggiornamenti del taglio o 
semplici riparazioni. si esegue il su 
misura con stoffe fornite dal negozio 
o di proprietà del cliente.

01/06/2018 14/11/2019 8.455,06 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

495/555
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FESR 43094 D65J18000410009 01838160933 BIGSHOT360 S.R.L. bigshot360 upgrade

il progetto d’impresa, oggetto della 
presente richiesta di agevolazione, si 
pone l’obiettivo di migliorare 
efficientemente ed efficacemente, la 
produttività della gestione aziendale 
e l’innovazione di processo e di 

 prodotto. 
il pacchetto clienti, già operativo, è 
allocato in zone vicine alla sede 
legale ed operativa; al fine di poter 
incrementare la quota di mercato 
regionale, intesa come numero di 
clienti, il management della società 
ha previsto di mettere a preventivo 
l’acquisto

22/02/2018 27/03/2020 57.500,00 30,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43098 D15J18000490009 01189790312
TRIPTOILET SRL 
SEMPLIFICATA 
UNIPERSONALE

triptoilet® the best 
toilet around you è oggi 
sostanzialmente una 
piattaforma social 
gratuita nata

triptoilet® the best toilet around 
you è oggi sostanzialmente una 
piattaforma social gratuita nata 
dall’idea del socio unico massimo 
gaddi. che intende diventare 
un'occasione di business a due livelli: 
b2c (utente di servizi igienici 
pubblici) e b2b (gestore di pubblico 
esercizio).

28/01/2019 27/03/2020 53.500,00 30,00% 34073 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43101 D95J18000660009 01307480325 SURIAN SILVIA S.R.L.

avvio di nuova impresa 
femminile e di 
investimenti innovativi 
nel settore edile

surian silvia s.r.l. è un'impresa nata 
nel 2018, che si pone l'obiettivo di 
diventare un punto di riferimento nel 
settore del noleggio di gru e 
attrezzature edili con operatore. la 
titolare, silvia surian, figlia di un 
imprenditore che da decenni lavora 
nel settore a trieste, ha deciso di 
avviare la sua attività seguendo le 
orme di famiglia, impostando dagli 
inizi l'azienda sui principi di 
innovazione e competitività dei 
servizi offerti, che passa per forza 
attraverso la realizzazione di inv

15/06/2018 16/07/2019 129.828,50 30,00% 34147 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43102 D55J18000530009 02908920305
CECON SRLS - SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

impianto idroelettrico 
rio forchia in comune di 
dogna

costruzione ed esercizio di un 
impianto di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili 
(idroelettrico) con potenza nominale 
di concessione pari a 49,43 kw e 
delle relative opere connesse da 
ubicarsi in località pleziche, con 
derivazione d’acqua sul rio forchia, in 
comune di dogna (ud)

22/02/2019 27/03/2020 189.990,40 26,32% 33010 IT

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 43103 D25J18001180009 02909700300
FILLING STATION MOTEL 
SRL

innovativo locale 
multifunzionale biker 
oriented

l'idea imprenditoriale consiste nello 
sviluppo di un locale multifunzionale 
in cui all'interno di un'unica struttura 
coesistoni quattro attività: officina 
per le moto, osteria, negozio di 
abbigliamento e di accessori per la 
moto e la stazione di servizio per il 
rifornimento del carburante.

21/12/2017 09/08/2019 225.572,55 22,17% 33100 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43106 D55J18000410009 01831990930
DACO WOOD SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

daco wood srls

attraverso il programma di 
investimento si andranno a rendere 
operativi due stabilimenti produttivi 
per la lavorazione e realizzazione dei 
pavimenti in legno e delle quadrotte. 
l'investimento principale concerne 
nella predisposizione dei capannoni 
e la realizzazione dei principali 
impianti necessari al funzionamento 
delle macchine (elettrico, idraulico, 
aria compressa e aspirazione). 
verranno inoltre sostenute spese per 
l'ottenimento di finanziamenti, 
garanzie fidejussorie, consulenze per 
l'avv

01/02/2018 25/10/2019 196.515,26 25,44% 33077 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

497/555
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FESR 43108 D95J18000720009 01296100322 F&C srl 4iitaly

l'obiettivo del progetto è predisporre 
e gestire un marketplace 
(piattaforma di distribuzione e-
commerce) per i prodotti made in 
italy certificati. attraverso questa 
piattaforma le imprese italiane di 
qualsiasi dimensione potranno farsi 
conoscere e commercializzare i loro 
prodotti di eccellenza a livello 
globale incrementando il loro 
business e contribuendo  alla 
diffusione ed alla visibilità del 
marchio "made in italy" nel mondo.

31/01/2018 27/03/2020 28.142,86 30,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43112 D25J18001100009 02915460303 RESPHIRO SRL

progetto di 
commercializzazione del 
vino in chiave innovativa 
e orientato all’aspetto 
emozionale

l’idea imprenditoriale di resphiro 
riguarda il desiderio di 
commercializzare un vino di qualità 
ad un prezzo equilibrato ed etico con 
valore aggiunto per i clienti, quali 
l’aspetto emozionale ed 
esperienziale. a tal fine, resphiro 
intraprenderà spese di costituzione 
della società, di primo impianto, un 
portale web con funzionalità 
avanzate, spese di investimento 
(arredi hardware e software) nonché 
consulenze specialistiche per la 
promozione della nuova attività.

01/02/2018 27/03/2020 129.103,23 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43113 D65J18000420009 02933190304

COWORKING 
CONSULTING GROUP 
SOCIETA' COOPERATIVA 
IN SINTESI CCG SOCIETA 
COOPERATIVA

progettazione servizi 
coworking

sviluppo di servizi integrati per 
l'ufficio, coworking e consulenza 
multidisciplinare

03/07/2018 27/03/2020 81.200,00 30,00% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

498/555



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: 31/05/2020

FESR 43115 D95J18000670009 01284670328
ASTRA SNC DI CRISTINA 
KOCMANN E PAOLO 
ANTONINI

astra studi e servizi per 
l'ambiente e l'agricoltura 
di precisione

nuova imprenditoria femminile per 
studi e servizi a supporto di imprese 
ed enti pubblici. insediamento in 
area science park per lo sviluppo di 
nuovi servizi innovativi nel campo 
dell'agricoltura di precisione e del 
riutilizzo agronomico dei fanghi di 
depurazione

29/06/2018 09/08/2019 8.979,46 30,00% 34153 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43117 D25J18001130009 DLLGLC76H05F205G
NOSENSO DI DELLA MEA 
GIANLUCA

nosenso e nosenso 
living - design di interni: 
sviluppo e-commerce

il progetto prevede lo sviluppo di due 
rami di attività: quello principale è un 
sito di e-commerce in cui saranno 
presenti oggetti di design per 
l'arredo della casa; il secondo ramo 
prevede lo sviluppo dell'attività di 
arredamento della casa con la 
vendita di mobili disegnati 
direttamente dall'imprenditore e 
realizzati da fornitori italiani scelti.

31/05/2018 27/03/2020 13.851,00 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43118 D55J18000500009 FCCFNC68P45L407X FACCHINI FRANCESCA molinari 26
avvio di una nuova attività di 
ristorazione gourmet a pordenone

07/02/2018 27/03/2020 32.850,00 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43119 D45J18000310009 LSCGPP75S27F205X LO SCHIAVO GIUSEPPE mille bolle profumate
attivita' di lavanderia a gettoni 
completamente automatizzata in 
san vito al tagliamento.

16/07/2018 27/03/2020 85.650,00 30,00% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43120 D25J18001170009 02876910304 JOLIE S.R.L.
jolie s.r.l. - il laboratorio 
dell'estetica

la nostra iniziativa mira ad offrire 
un'offerta estetica a 360°, 
coinvolgendo ambiti come piercing e 
tattoo, spesso lasciati da parte, in un 
unico format dove l'igiene e la 
professionalità degli operatori 
diventano i pilastri di ogni servizio. 
per realizzare questo diventa 
fondamentale dotarsi di tutta una 
serie di strumenti, macchinari e 
attrezzature, oltre che di 
professionalità che possano 
garantire al cliente la massima 
serietà in un ambiente adatto agli 
esteti e alle coccole. il proget

12/02/2019 27/03/2020 26.007,59 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

499/555
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FESR 43121 D65J18000390009 01840560930 CICLI MAURO SRL maniago bike world

avvio nuova impresa per il 
commercio, noleggio, riparazione di 
biciclette e lo sviluppo del turismo 
sostenibile della zona dell'uti delle 
valli e delle dolomiti friulane

21/03/2018 27/03/2020 37.800,00 30,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43122 D85J18000580009 02899190306 FEC ITALIA S.R.L.

investimenti per l’avvio e 
la promozione in chiave 
innovativa di fec italia 
s.r.l.

fec italia s.r.l. società neo costituita 
intende proporsi al mercato 
internazionale con la propria offerta 
di pc touch di elevatissima qualità e 
tecnologia in chiave innovativa 
attraverso la realizzazione di 
importanti investimenti di varia 
natura quali progettazione e arredo 
per la nuova sede aziendale, 
hardware, attrezzatura e 
strumentazione nonché pubblicità e 
iniziative promozionali volte a 
diffondere efficacemente la propria 
immagine ed attività.

02/01/2018 01/07/2019 176.019,11 28,41% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43123 D35J18000400009 02895510309
SABBIADORO E-MOTION 
SAS DI HOXHA AURELA & 
C.

sabbiadoro e-motion - 
una nuova visione del 
turismo in regione

il programma si configura nella 
realizzazione di una nuova agenzia 
online volta a favorire lo sviluppo, in 
regione, del turismo slow, in 
particolare del cicloturismo

25/02/2019 27/03/2020 112.348,72 30,00% 33054 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43124 D55J18000470009 01844000933 SPONDILOS LAB SRL
realizzazione nuovo 
poliambulatorio medico 
e fisioterapico

spondilos lab nasce dall’idea di dare 
un servizio medico e riabilitativo con 
tempi d’accesso rapidi e in forma 
eccellente. l’obiettivo è concentrare 
in un unico polo diverse figure 
mediche e sanitarie con uno sguardo 
particolare alla prevenzione, alla 
cura, alla riabilitazione e alla 
riedeucazione nel campo della salute 
umana

02/05/2018 12/08/2019 170.335,41 29,35% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43125 D75J18000430009 01193290317 SAMAZ SRLS
costruzione di pompe di 
calore adiabatiche

progettazione e costruzione di 
sistemi di climatizzazione utilizzanti 
pompe di calore adiabatiche

21/02/2018 27/03/2020 108.500,00 30,00% 34076 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

500/555
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FESR 43126 D55J18000430009 FRGVNT84L70C758B
AEROKOMP DI FERUGLIO 
VALENTINA

aerokomp – la qualita’ 
nel fare gli ultraleggeri

l’idea imprenditoriale consiste nella 
creazione di uno stabilimento 
produttivo per la costruzione di 
ultraleggeri, nonché relativa 
componentistica, fusoliere per 
elicotteri e, inoltre, per l’esecuzione 
di lavorazioni varie utilizzando 
materiali compositi; i prodotti 
realizzati saranno destinati sia al 
settore aeronautico sia a altri settori 
nei quali viene utilizzata tale 
componentistica

21/02/2018 27/03/2020 86.632,98 30,00% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43127 D35J18000420009 01816590937
SERRMAC 
INTERNATIONAL S.r.l.

distribuzione trapani 
industriali a colonna

con la presente iniziativa si vuole 
potenziare la crescita dell'azienda e il 
suo posizionametno nei mercati.

15/01/2018 31/10/2019 191.880,33 26,06% 33070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43128 D85J18000570009 01176750311 SOCA BAY SRLS

il rebekin è la “fabbrica 
di ottimismo” avviata da 
christian e luca 
nell’agosto 2017. nasce 
d

il rebekin è la “fabbrica di ottimismo” 
avviata da christian e luca 
nell’agosto 2017. nasce dall'idea 
culinaria di luca che unita alla regia 
imprenditoriale di christian intende 
dare un segnale di quella ripresa 
economica e imprenditoriale di cui la 
città sente assoluto bisogno.

02/01/2018 27/03/2020 41.547,59 30,00% 34170 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43130 D55J18000460009 01833140930 HESEDRA SRL

hesedra: spazio aperto 
alla condivisione e 
all’ascolto per soluzioni 
all’efficientamento 
direzio

hesedra: spazio aperto alla 
condivisione e all’ascolto per 
soluzioni all’efficientamento 
direzionale dell’azienda

16/12/2017 27/03/2020 29.857,14 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43131 D45J18000300009 01825510934 Hobby Cantina S.r.l.
hobby cantina: 
l’eccellenza per il mondo 
del vino

l’attività di hobby cantina si 
caratterizza per l’unicità del servizio 
di vendita e consulenza 
personalizzato per ciascun cliente 
che operi nel settore vitivinicolo e 
agricolo.

02/07/2018 27/03/2020 82.581,71 30,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

501/555
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FESR 43134 D95J18000700009 LNHLNZ78M13E098S LENHARDT LORENZO
gestione e 
riqualificazione del bar 
acli di gradisca d'isonzo

il progetto si pone i seguenti 
obiettivi generali : riqualificare lo 
storico bar acli e rinnovarlo nello 
stile, al fine di creare un luogo di 
aggregazione aperto a tutti, spazio 
di incontro e relazione che promuova 
uno stile sano, educativo, aperto, 
vitale e dinamico, potenziale 
strumento attivo del ricreatorio 
parrocchiale. rivalutare le 
potenzialita' del locale pubblico, 
inserito in una cornice storica e 
sociale di assoluto prestigio e di 
valore incommensurabile. creare una 
opportunita' lavor

19/04/2018 27/03/2020 5.497,17 30,00% 34072 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43136 D15J18000500009 01192640314 ALPHA 2018 S.R.L. alpha 2018

acquisizione in affitto d'azienda della 
gestione di un ristorante/pizzeria 
con annesso servizio di rosticceria 
all'interno del camping tenuta 
primero. ammodernamento ed 
allestimento dell'esercizio 
commerciale.

24/04/2018 27/03/2020 165.637,84 30,00% 34073 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43137 D75J18000410009 01176630315 Elettrisonzo srl
sviluppo ed apertura 
nuovi canali di vendita 
elettrisonzo

elettrisonzo srl intende  sviluppare 
l’attività commerciale  con azioni 
mirate  quali il commercio on line, 
l’incremento dell’attività di vendita 
all’ingrosso con l’assunzione di un 
agente esterno e l’offerta di nuove 
tipologie di prodotti, anche 
attraverso la pubblicità sul territorio

08/01/2018 27/03/2020 88.469,00 30,00% 34070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43138 D55J18000490009 01821510938 EXTRALIFE - ELI S.R.L.
prodotti extralife- 
benessere a colori

trattasi di una nuova proposta con 
forti potenzialità, capace di 
rispondere  al nuovo trend salutistico 
che si sta affermando con domanda 
esponenziale nel mercato, alla 
ricerca di nuove soluzioni da fito-
nutrienti nell’alimentazione 
salutistica che rivoluziona le troppe 

 cattive abitudini a tavola.
 

questo nuovo trend trova conferma 
da risultati di ricerca e numerose 

 sperimentazioni.
 

tutti gli studi mondiali in materia ed  
il nuovo codice europeo anticancro 
attestano come un alimentazion

18/06/2018 27/03/2020 225.009,59 22,22% 33072 IT

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 43139 D85J18000590009 DRTMHL94S06L483J
Sport Center di Duriatti 
Michael

sport center – lo sport al 
centro di tutto

l’attività appena avviata da sport 
center si propone di realizzare un 
negozio di articoli sportivi al servizio 

 della clientela,
offrendo non solo abbigliamento e 
attrezzature, ma anche servizi post 
vendita innovativi per rendere la vita 

 sportiva più
attiva e completa.

19/02/2018 30/06/2019 35.844,59 30,00% 33033 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43140 D95J18000690009 01311910325
ROUANT  SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

start up rouant

commercializzazione di nuovi 
prodotti nel settore degli integratori 
alimentari in forma di bustine 
monodose e capsule

29/05/2019 27/03/2020 36.142,86 30,00% 34121 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43142 D25J18001110009 02923810309

MADEMA STUDIO SNC DI 
MARIA DEL MAR AROCA 
ARANDA E MARZENA 
AGATA C IESIELKA

madema studio – 
interior design e visual 
design dai tratti 
internazionali

il progetto madema studio ha 
l’obiettivo di proporre al mercato un 
nuovo modo di fare design. infatti si 
vuole proporre al mercato una 
riformulazione delle proposte di 
offerta per gli arredi reinterpretando 
alcuni dettagli estetici del progetto 
originale per permettere una 
ottimizzazione di talune lavorazioni 
ovvero di selezionare i prodotti sulla 
base delle proprie disponibilità 
aziendali. questo processo di 
riprogettazione, nominato “interior 
design for contract”, è un servizio che 
sa

25/05/2018 27/03/2020 11.641,00 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43143 D55J18000520009 CSGLSN79C15G888P

AUTONOLEGGI 
PORDENONE DI 
CASAGRANDE 
ALESSANDRO

noleggio di autovetture 
con e senza conducente 
e sviluppo idea in 
"modalità green"

attività di “noleggio libero” (cioè 
senza il servizio di conducente) di 
autovetture e autoveicoli leggeri e 
dell’attività di “noleggio con 
conducente” di autovetture leggere. 
sviluppo delle stesse attività 
seguendo l’idea di “mobilità green” 
volta, cioè, a rinnovare e ampliare il 
parco auto mediante l'acquisto di 
mezzi a basse emissioni di gas nocivi 
e a bassi consumi di carburante. le 
spese per investimenti per le quali si 
richiede l’investimento concerno il 
noleggio se

18/12/2017 27/03/2020 71.560,06 29,65% 33170 IT

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 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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43145 D85J18000600009 01186460315 ECOFINITURE SRL
white store loggia - 
ecofiniture srl

vendita al dettaglio di prodotti, 
accessori relativi al colore, 
decorazione e finitura delle superfici 
abitative  e servizi affini

19/12/2017 27/03/2020 72.124,28 30,00% 34070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43146 D95J18000710009 NBLMHL68A53E098E NOBILE MICHELA new nobile
riposizionamento strategico di un 
negozio di commercio al dettaglio di 
utensili per la casa

14/12/2017 27/03/2020 31.462,13 30,00% 34072 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43147 D65J18000400009 01814050934 PICCINATO MAURO S.R.L.
piccinato: idee 
innovative per la 
lavorazione del marmo

la dinamica degli investimenti posta 
in essere nell’ambito della presente 

 iniziativa punta ad ottimizzare il
contenuto tecnologico aziendale al 
fine di favorire l’innovazione di 
processo e prodotto

29/06/2018 04/07/2019 234.173,75 21,35% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

504/555
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FESR 43149 D35J18000440009 MTZRNN79H68D962F ARIANNA MATIZ
bondai: microbirrificio 
artigianale di montagna

il progetto è rivolto alla creazione di 
un micro birrificio artigianale di 
montagna. l’idea di formalizzare una 
passione in una attività nasce da una 
background familiare della titolare 
dell’impresa legato al mondo della 
ristorazione e dell’accoglienza 
turistica tout-court (laurea in 
comunicazione e genitori con un 
albergo ristorante) combinata 
all’attitudine del marito legata al 
mondo della birra. dopo anni di 
sperimentazione e studio svolto in 
ambito domestico (homebrewing) 
nonché

21/02/2019 27/03/2020 145.000,00 30,00% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43150 D25J18001190009 01833590936 Y&S SRL
una luxury house 
tecnologica

l’innovazione del servizio non è la 
semplice fornitura di un servizio di 
affittacamere, ma consiste nella 
opportunità per l’ospite di poter 
utilizzare una applicazione per device 
(smartphone, tablet, pc, ecc.) che gli 
consenta di disporre 
autonomamente di un locale al quale 

 può accedervi in libertà e comodità.
dal momento della prenotazione e 
tramite l’utilizzo di un’app (che si può 
scaricare direttamente dal sito al 
momento della prenotazione) è 
possibile scegliere e/o impostar

28/04/2018 28/12/2018 173.688,25 28,79% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43151 D55J18000510009 01847060934 BEEATHY SRL
beeathy srl – piani 
alimentari personalizzati 
gourmet

apertura di negozio e-commerce per 
la vendita piani alimentari 
personalizzati gourmet/diete a 
domicilio

14/06/2018 26/07/2019 79.157,60 30,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

505/555
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FESR 43152 D25J18001160009 02926330305
DIPIEMME S.A.S. DI DI 
MARTINO MAURIZIO

dima

il nostro progetto prevede l’apertura 
di una nuova pizzeria-ristorante in 
udine, via gorizia, numero civico 69 
angolo via monte grappa con 
allestimento dei locali nel periodo 
luglio-dicembre 2018 e inizio 
dell’attività nel gennaio 2019. l’idea 
imprenditoriale mira alla 
realizzazione di un locale tipico 
impostato sulla somministrazione di 
pizza e prodotti tipici della cucina 
mediterranea di qualità in un 
ambiente “famigliare” e piacevole in 
contrapposizione all’offerta diffusa 
dei

15/09/2018 27/03/2020 260.000,00 19,23% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43153 D75J18000420009 02933020303
ZIP LINE SAURIS ZAHRE 
SRLS

zip-line experience

l’impresa zip-line sauris zahre 
intende realizzare una zip-line,  
nell’area del bosco che collegherà il 
monte ruche (una delle aree più 
panoramiche di sauris) con il lago di 
sauris. la zip-line consiste in un cavo 
d’acciaio steso a quote diverse per 
sfruttare la forza di gravità generata 
dal declino naturale del pendio. si 
tratta di una vera e propria teleferica  
 che si utilizza anche per trasportare 
persone o cose da un punto all’altro 
tramite una semplice carrucola o un 
sistema a p

18/02/2019 28/02/2020 170.000,00 29,41% 33020 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43154 D85J18000630009 02928720305 Sappada E-Motion Srl S.U. sappada e-motion
noleggio bike elettriche e muscolari 
e fornitura di accompagnatori

27/06/2018 27/03/2020 90.800,00 30,00% 33012 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

506/555
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FESR 43155 D35J18000450009 DLLMTT80M11I904N DELLA SCHIAVA MATTEO nuova edilizia sostenibile

l’impresa nasce nel 2017 dopo 
precedenti esperienze di lavoratore 
dipendente del proponente e diversi 
corsi di formazione del settore edile 
e delle costruzioni, quali: 
impiantistica; isolamenti; costruzioni 
in legno; istallazione impianti per il 
risparmio energetico (fotovoltaici, 

 pannelli solari, cappotti ecc) 
l’idea imprenditoriale è nata per 
cogliere i primi segnal di una ripresa 
della domanda del settore 
dell'edilizia, e di nuove tecniche 
costruttive, presente nel comune di 
residenza

28/01/2019 27/03/2020 70.150,00 30,00% 33090 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43156 D15J18000530009 MTTCST75P11L483P
MEC DI MATTALONI 
CRISTIAN

eventi e comunicazione 
per ogni esigenza

la mec di mattaloni cristian è 
un'azienda che propone la sua 
esperienza occupandosi 
nell'organizzazione e nella 
consulenza di spettacoli, di sfilate di 
moda, di concorsi di bellezza 
nazionali e mondiali ed eventi, di 
comunicazione, della pubblicità, nella 
gestione di congressi e convegni, di 
servizi hostess/promoter su tutto il 
territorio regionale.

29/12/2017 09/10/2019 4.089,00 30,00% 33048 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43158 D35J18000460009 02945140305
RETE BIKE FVG SOC. 
COOP.

rete bike friuli  venezia 
giulia

il progetto si inserisce nell'ambito 
prioritario settoriale individuato 
dall’unione europea  dei trasporti 
intelligenti ecologici e integrati e fa’ 
perno sulla  fruibilità del patrimonio 
storico, naturalistico e paesaggistico 
della nostra regione. il progetto si 
propone di favorire l’ occupazione , 
creando le basi per la creazione e lo 
sviluppo di  una rete sul territorio 
regionale in grado di 
organizzare/gestire il turismo 
ciclabile intervenendo sulle 
dinamiche che lo interessano; preno

21/11/2018 27/03/2020 106.245,79 30,00% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

507/555
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FESR 43159 D55J18000600009 01860480936 ASSIBRO SRL

assibro: broker 100% 
digitale, web e mobile, 
con robo-advisor e 
chatbot per assicurare il 
futuro

nonostante la digitalizzazione in 
italia stiamo vendendo ancora le 

 stesse polizze nello stesso modo.
assibro sarà il nuovo broker digitale 

 per web e mobile.
il robo-advisor consiglierà quali 
polizze acquistare e i chatbot 
(intelligenza artificiale) saranno gli 

 assistenti virtuali disponibili 24/7.
zero carta e se arriva l’esigenza 
particolare basta una telefonata al 

 consulente assegnato.
gli assicurati divisi in ecosistemi 
avranno un “cashback” che potrà 
essere devoluto in benefice

21/02/2019 27/03/2020 190.000,00 26,32% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43160 D95J18000860009 02957240308 SAY MOOOM S.R.L.
say mooom made in 
italy e-shop

si intende creare una piattaforma e-
commerce innovativa di prodotti 
completamente made in italy per 
mamme in attesa e bambini fino a 3 
anni di età che si rivolga sia al 

 mercato italiano che estero.
i prodotti proposti ai consumatori 
attraversano trasversalmente il 
settore e vanno dal fashion per 
mamme e bimbi all’arredamento, ai 
giocattoli, ai prodotti di puericultura 
leggera e pesante agli 

 elettromedicali ai cosmetici.
tra i fornitori si preferiscono quelli 
che tengano conto della sosteni

21/02/2018 27/03/2020 59.677,04 30,00% 33041 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43161 D95J18000780009 MRSLRN67M57G888L
TEPEPA DI MORAS 
LORENA

nuova impresa 
femminile "tepepa di 
moras lorena"

i locali presi in locazione necessitano 
di ristrutturazione e adeguamento 
degli impianti per l'uso specifico 
dell'attivita' da svolgere: bar con 
cucina, birreria, paninoteca con 
musica dal vivo

21/11/2018 18/11/2019 158.750,00 30,00% 33077 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

508/555
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FESR 43162 D25J18001250009 02957150309 FRIULINNOVA S.R.L.S.

friulinnova. servizi ad 
alto valore aggiunto per 
le imprese con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie.

il progetto riguarda la creazione e lo 
sviluppo di una nuova imprese che, 
grazie a un’innovativa  piattaforma 
web, andrà ad erogare servizi 
integrati ad alto valore aggiunto alle 
imprese, in particolare del settore 
metalmeccanico, in termini di: 
tecnologie e processi dell’industria 
4.0, digital transformation, 
trasferimento tecnologico; 
innovazione strategica, nuovi modelli 
di business e finanza agevolata 
regionale, nazionale e comunitaria 
tramite un questionario di 
autovalutazione per la

20/02/2019 27/03/2020 93.000,00 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43163 D25J18001240009 02953160302
MYNET SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43164 D25J18001220009 02953240302 RN SRLS
comunicazione 
crossmediale basata sul 
neuromarketing

la nascita delle piattaforme di social 
media come facebook,  linkedin, 
instagram, twitter, circa dieci anni fa 
hanno del tutto sconvolto le logiche 
del marketing.  sono nati  per 
“socializzare”, ovvero cercare di 
mettere in contatto persone che 
possono scambiare le proprie 
opinioni, esperienze e competenze 
ma pian piano hanno incrementano 
la loro importanza. gli utenti che 
hanno un profilo su almeno uno di 
essi sono sempre in aumento, il 
numero dei contenuti condivisi con 
la propria rete di

06/02/2019 27/03/2020 162.000,00 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

509/555
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FESR 43166 D35J18000480009 MSTMHL95T23L483S MESTRONI MICHELE dronebee fvg

start up di un'impresa innovativa e 
giovane per fornire servizi di 
consulenza innovativa all'imprese del 
settore primario.

06/02/2019 27/03/2020 77.142,86 30,00% 33036 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43167 D87D18002520007 02932940303

B&B LA DI ROCHET S.A.S. 
DI VALLE 
GIOVANBATTISTA E DOTTI 
GIANMARCO

nuovo b&b in localita’ 
storica del fvg

l’idea imprenditoriale dei figli dei 
gestori dello storico locale “antica 
trattoria da rochet” (situato a 
zompitta di reana del rojale) si basa 
sul creare un nuovo business, 
affiancandosi a quello attualmente 
gestito con profitto dai genitori. il 
progetto prevede la realizzazione di 
un nuovo b&b di pregio nel cuore del 
fvg per dar modo ai turisti di 
pernottare durante le loro gite o 
visite alla nostra regione

29/06/2018 27/03/2020 177.700,00 28,14% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43169 D37D18002290009 02948470303 ROSSO 21 SRL rosso 21

l’idea della costituenda rosso 21 srl è 
quella di creare dei pannelli in malte 
prestazionali con faccia a vista in 
mattoni o pietra, aventi spessori 
ridotti

04/01/2019 27/03/2020 177.200,00 28,22% 33030 IT

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43171 D55J18000590009 01852340932 STARFOOD SRL pizzeria gourmet

apertura e gestione di una grande 
pizzeria gourmet all'interno del 
centro storico di pordenone. le 
dimensioni del locale sono ca 800 
mq..la scelta delle materie prime, 
ingredienti, l'eccellenza dello chef 
pluripremiato sono le premesse per il 
successo dell'iniziativa.

18/10/2018 27/03/2020 352.804,28 14,17% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

510/555
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FESR 43172 D25J18001280009 01860880937 WEEDO S.R.L. weedo

l’idea imprenditoriale consiste nello 
sviluppo di una piattaforma web 
dedicata al tema della cannabis light 
in italia. il sito che verrà realizzato 
svilupperà queste finalità principali: 
fornire informazioni e svolgere 
attività di sensibilizzazione sul tema 
attraverso la creazione di un blog, 
che illustrerà proprietà del prodotto, 
news ed evoluzioni normative in 
italia; vendere prodotti a base di 
cannabis attraverso l’e-commerce, 
sia a marchio proprio sia con marchi 
di altre aziende p

21/02/2019 27/03/2020 126.800,00 30,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43173 D56C18002020009 01860140936 STARMIKE SRL star mike

la compagine imprenditoriale della 
società costituenda star mike srl è 
formata da due soci di comprovata 
esperienza e levatura: il dott. tricomi 
manuel detentore del 51% di quote 
societarie e la dott.ssa sara bragato 
in possesso del restante 49%. il 
capitale sociale complessivo, 
sottoscritto e versato, sarà pari ad 
euro 10.000. l’idea progettuale è 
basata sull'erogazione di servizi di 
assistenza specialistica a tutela dei 
diritti della persona relativi 
all'infortunistica stradale e malasa

18/02/2019 27/03/2020 19.000,00 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43175 D45J18000340009 MSCPLA76L65I403A MEISHIITALY

attraverso la creazione 
di un nuovo marchio 
italiano l’azienda avrà 
come scopo la 
commercializzaz

attraverso la creazione di un nuovo 
marchio italiano l’azienda avrà come 
scopo la commercializzazione sul 
mercato cinese in e-commerce di 
prodotti alimentari italiani 
sottoforma di kit “ricetta” e 
l’inserimento in video ricette di 
prodotti alimentari italiani di terzi a 
scopo pubblicitario. il progetto 
prevede tre fasi: la prima 
comunicativa, la seconda 
promozionale e la terza fase relativa 
alla commercializzazione del kit.

18/02/2018 27/03/2020 16.428,57 30,00% 33078 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43176 D55J18000580009 CSTCLL67M46I480J
LA CASA DEGLI ALBERI DI 
CAMILLA COSTA

il sasso di barcis

l'idea del progetto si basa sul 
recupero edilizio di un vecchia casa 
in sasso, nel centro storico di barcis, 
da adibire ad attività di bed & 
breakfast come attività di impresa ex 
art. 55 d.p.r. 917/1986

23/01/2019 27/03/2020 132.220,00 30,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

511/555
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FESR 43177 D15J18000590009 02956340307
SOWOOD DI CHIARA 
FADINI & C. S.A.S.

newco wood

l’idea imprenditoriale si sostanzia 
nell’avvio di una nuova impresa di 
produzione di arredi ed elementi per 
arredi in legno (fusti di sedie e 
sgabelli, basamenti per tavoli, 
poltrone e divani, complementi 
d’arredo in genere), sia grezzi che 
verniciati. la newco si distinguerà 
però dalle tradizionali imprese 
artigiane del distretto della sedia per 
una forte spinta innovativa e per 
l’utilizzo di procedure e macchinari 
volti all’ammodernamento 
tecnologico del processo 

 produttivo.
il c

18/02/2019 27/03/2020 187.000,00 26,74% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43178 D97D18001950009 RGZRSN88S54F205Z
REGAZZOLA ROSSANA 
ANNA MARIA

la pasticceria di rossana
avviare una pasticceria gluten free e 
"free from"

16/07/2018 27/03/2020 109.560,00 23,28% 34072 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43179 D95J18000770009 01318670328 DOMUS S.R.L. the kitchen project

progettazione e vendita di arredi di 
stile country chic, vintage 
contemporaneo e industrial 
metropolitano di medio-alta qualità 
in una piazza che da sempre 
apprezza questo genere di 
atmosfere. l'attività sarà ubicata nel 
centro di trieste: sono in fase di 
valutazione alcuni fori commerciali.

07/11/2018 27/03/2020 152.950,00 30,00% 34135 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43180 D85J18000640009 01851520930 QUBIGAMES SRL t8y

il progetto riguarda la costituzione di 
una new co innovativa per 
l'ideazione, produzione e 
commercializzazione di giochi e app 
per bambini nel segmento 
dell'edutainment (giochi per 
apprendere divertendosi).

11/10/2018 27/03/2020 128.200,00 30,00% 33075 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43181 D25J18001210009 02942400306 BTL SRL

btl srl - consulenza 
globale per sicurezza, 
privacy, formazione del 
personale, marketing, in 
partico

btl srl - consulenza globale per 
sicurezza, privacy, formazione del 
personale, marketing, in particolare a 
favore di studi medici e odontoiatrici

07/01/2019 27/03/2020 100.880,00 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

512/555
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FESR 43182 D95J18000790009 01314520329

EXSULTING S.R.L. 
ENUNCIABILE ANCHE EX S 
ULTING S.R.L. OPPURE EX-
S-ULTING S.R.L.

exsulting srl società di 
servizi avanzati

il progetto prevede la creazione ex 
novo di un’impresa di servizi 
focalizzata nel settore della 
sostenibilità e dell’economia 
circolare  per imprese e 
organizzazioni, sia italiane che 
estere. grazie ad un indice di 
sostenibilità integrata, originale e 
proprietario, su tecnologie 
informatiche internet based, 
automazione e/o intelligenza 
artificiale, con subroutine da 
strumento di advisory e project 
management dei processi di 
miglioramento, la nuova società  
accompagnerà le imprese al mig

30/07/2018 27/03/2020 25.000,00 30,00% 34133 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43183 D35J18000470009 02936670302 COMEYE SRL

progetto 
imprenditoriale comeye 
s.r.l. per la vendita online 
di occhiali

l'iniziativa imprenditoriale prevede la 
costituzione di una newco 
denominata comeye s.r.l. deputata 
alla vendita online di occhiali da sole 
e da vista.

06/08/2018 27/03/2020 112.371,68 30,00% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

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

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43185 D65J18000430009 02947490302 FRILAND S.R.L.
friland - tiny houses in 
affitto

il progetto friland nasce dalla 
volontà di proporre sia un nuovo 
modo di vivere il territorio,  
favorendo il contatto con la natura e 
l’esplorazione di nuove realtà, ma 
anche di utilizzare la tecnologia per 

 ridurre l’impatto ambientale.
uno dei servizi di friland permetterà 
di affittare delle tiny house 
ecologiche e tecnologiche 
completamente immerse nel verde e 
distribuite in contesti naturali.  a 
corredo di ciò verrà sviluppato il 
servizio friland experience, con la 
mission di crear

16/01/2019 27/03/2020 161.500,00 30,00% 33013 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43187 D95J18000850009 01323880326 CAMBUSA CLUB S.R.L.S.
costituenda societa' per 
la produzione di 
specialita' pugliesi

l'oggetto della presente iniziativa 
consiste nell'apertura di un locale 
commerciale dedicato alla 
produzione, commercializzazione  e 
somministrazione di prodotti tipici 
pugliesi .

22/02/2019 27/03/2020 114.285,71 30,00% 34122 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

513/555
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FESR 43188 D45J18000330009 01859920934 BIRRIFICIO DI NAON SRL birrificio di naon

recupero di una struttura artigianale 
dismessa, per farla rivivere non solo 
dal punto di vista architettonico, ma 
anche dal punto di vista produttivo. il 
recupero della struttura consentirà 
di ricominciare a produrre birra 
artigianale, con lo sguardo rivolto al 
futuro, alle nuove tendenze del 
mercato, rimanendo coerenti con il 
territorio e le sue tradizioni.

14/02/2019 27/03/2020 172.495,00 28,99% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43189 D95J18000870009 01323760320 STEAMSTYLE steampower 2

il progetto riguarda la creazione di 
un caffè torrefazione artigianale 
molto caratteristico sia sotto il 
profilo del prodotto sia per 
l'immagine. infatti arredi ed 
attrezzature avranno una 
caratterizzazione "steampunk" con 

 ottoni e tubature a vista. 
per la commercializzazione del caffè 
si operarà sia dal punto vendita, sia 
tramite biciclette dotate di macchina 
del caffè appositamente 
equipaggiate da bar ambulanti.

18/02/2019 27/03/2020 140.255,71 30,00% 34122 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43191 D45J18000350009 01198770313 FIORICORDO SRLS fioricordo
consegna di fiori a scopo 
commemorativo mediante processo 
distributivo innovativo

25/02/2019 27/03/2020 192.830,00 25,93% 34074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43192 D25J18001230009 RVLDNL71D21C758H LUMINA MILIA lumina milia

realizzazione del primo parco 
notturno d'italia, caratterizzato da 
un percorso illuminato e tematizzato 
ad arte, con possibilità di 
pernottamento in modalità bed and 
breakfast.

12/02/2019 27/03/2020 98.000,00 30,00% 33021 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43193 D25J18001270009 02957630300 C&G CONSULTING SRL c+gdesign

l'iniziativa consiste nel costituire e 
realizzare una società di servizi a 
supporto della progettazione navale 
per cantieri.

22/02/2019 27/03/2020 79.229,00 30,00% 33100 IT

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 43195 D55J18000550009 01849110935 ME SRL
me srl - ristorante 
moderno

il progetto prevede la costituzione di 
una new co per la gestione 
dell'attività di ristorante dell'hotel 
moderno di pordenone, storica 
struttura in centro città da parte 
dello chef naibo mirko . la struttura 
verrà riaperta nel mese di settembre 
2018 a seguito un periodo di 
chiusura per lavori di ristrutturazione 
realizzati dalla proprietà 
dell'immobile. lo chef naibo succede 
allo storico chef angelo baldi che ha 
gestito il ristorante cittadino per 20 
anni.

01/08/2018 30/01/2020 20.756,26 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43196 D55J18000620009 12063460013 SYNDIAG SRL
syndiag - intelligenza 
artificiale per l'ecografia 
aumentata

syndiag è una società innovativa in 
via di formazione che possiede una 
piattaforma software intelligente 
che assisterà i medici durante gli 
esami ecografici di routine e di 
controllo in ambito ostetrico e 
ginecologico, fornendo informazioni 
utili all’identificazione precoce di 

 caratteristiche patologiche.
l’ambito di applicazione della 
tecnologia è particolarmente vasto: 
la piattaforma syndiag è stata 
sviluppata nel 2014 in primo luogo 
per l’identificazione prenatale di 
patologie ch

21/02/2019 27/03/2020 165.000,00 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43197 D15J18000560009 01849050933 AGABUNA SRL
innovative solutions for 
precision farming

agabuna srl intende divenire un 
attore principale a livello nazionale 
ed internazionale nel settore 
dell'agricoltura di precisione con un 
focus particolare sull'irrigazione di 
precisione e monitoraggio 
ambientale volti al risparmio idrico 
ed energetico in agricoltura nonché 
all'ottimizzazione delle pratiche di 
irrigazione e fertirrigazione in base ai 

 più moderni criteri agronomici.
il progetto prevede lo sviluppo di 
sistemi centralizzati su piattaforma 
cloud in grado di monitorare dati 
ambie

03/08/2018 27/03/2020 182.500,00 27,40% 33095 IT

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 43198 D85J18000700009 01198680314
AD FUTURAM 
MEMORIAM S.R.L.

ad futuram memoriam: 
il passato proiettato 
verso il futuro

l’idea imprenditoriale mira alla 
realizzazione di una piattaforma on-
line volta a raccogliere e divulgare le 
memorie familiari ed individuali delle 
persone, affinche’ vengano 
valorizzate e ricordate nel tempo.

20/02/2019 27/03/2020 192.700,00 25,95% 34170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43199 D95J18000830009 01323940328 GIENNEGEST TRIESTE SRL wiener haus trieste
l’idea imprenditoriale si basa sulla 
creazione di un pubblico esercizio di 
ristorazione.

19/02/2019 27/03/2020 396.000,00 12,63% 34133 IT

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 13/02/2020 166.921,24 29,95% 33084 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43201 D35J18000490009 02957120302 VISIBILLY SRL newco srl
costituzione ed avvio srl per la 
realizzazione di un bar/caffetteria 
con gelateria a udine

21/02/2019 27/03/2020 167.529,08 29,85% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43202 D95J18000840009 FLPMRC75S29L424H
LE LAVANDERE DI MARCO 
FILIPAZ

country house le 
lavandere

il progetto consta nel recupero di un 
antico casale ai bordi della città, 
accanto ai principali percorsi bike e 
trekking della nostra area e 
immersonel verde allo scopo di 
creare una country house, tipologia 
ricettiva pressoché sconosciuta nella 
nostra regione, benché esistente 
nella classificazione, che si dedicherà 
al segmento di vacanza green, family 
e active, unendo anche attività di 
animazione sul territorio con 
mobilità lenta e scoperta delle 
risorse artigianali ed 
enogastronomiche.

09/07/2018 27/03/2020 463.000,00 10,80% 34100 IT

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 43204 D35J18000500009
MMMNRC73H29G482

D
ENRICO MAMMARELLA

sabbiadoro training 
apartments

vista la precedente esperienza 
sportiva agonistica a carattere 
mondiale del soggetto attuatore, 
venuto in proprietà di 5 
appartamenti collocati nel comune 
di lignano sabbiadoro, in cui si 
trasferito per motivi familiari negli 
ultimi anni, e vista la positiva 
esperienza di questi anni nel 
segmento turistico, si vuole 
realizzare degli appartamenti con un 
concept nuovo con uno target ad 
alta destagionalizzazione, destinato 
al segmento sportivo, in cerca di 
location per allenarsi, fare terapie anc

13/07/2018 27/03/2020 172.000,00 29,07% 33054 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43205 D55J18000610009 01860500931 STEAMGEAR officina aromatica

il progetto officina aromatica è la 
sperimentazione nel mixare le 
migliori materie prime per scoprire 
nuovi e salutari cocktails 
immediatamente pronti da bere 
come un espresso. si produrranno 
mediante un'impianto 
automatizzato capsule compatibili 
nespresso per thè tisane, estratti 
alle erbe aromatiche ed anche caffè.

18/02/2019 27/03/2020 152.571,43 30,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43206 D85J18000710009 PLLMNL81D05L483G
DOLOMITI SOTTO LE 
STELLE DI MANUEL PILLER 
HOFFER

dolomiti sotto le stelle
installazione di cupole geodetiche - 
alloggi naturalistici di lusso

22/02/2019 27/03/2020 103.000,00 30,00% 33012 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43208 D25J18001260009 BRBGCM86E12L483L GOLDEN ROOM STUDIO realistic art tattoo studio
laboratorio di tatuaggio incentrato 
sullo stile tatuaggio ritrattistico e 
realistico

07/02/2019 27/03/2020 20.509,28 30,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 43270 G82G18000290006 84004050302
COMUNE DI 
MALBORGHETTO 
VALBRUNA

intervento di 
efficientamento 
energetico della scuola 
d'infanzia e primaria 
c.collodi di ugovizza

essenzialmente lavori di sostituzione 
serramenti e impianto termico e 
realizzazione isolamento di pareti e 
copertura

23/12/2015 31/08/2020 910.778,13 35,00% 33010 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno
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FESR 43272 F92G19000220002 83000470308 COMUNE DI LATISANA

efficietamento 
energetico della scuola 
secondaria di primo 
grado "c. peloso gaspari"

 gli interventi previsti sono:
 - sostituzione serramenti;

 - realizzazione di cappotto esterno;
- coibentazione del sottotetto (in 

 corrispondenza delle aule);
- controsoffitto coibentato negli 

 spazi comuni;
- sostituzione caldaia.

10/01/2019 30/01/2020 900.000,00 34,47% 33053 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43273 B53C17002190009 80006030300 COMUNE DI RAGOGNA

opere finalizzate al 
risparmio energetico 
degli edifici scolastici 
comunali - 
ristrutturazione della

opere finalizzate al risparmio 
energetico degli edifici scolastici 
comunali - ristrutturazione della 
scuola primaria

01/12/2014 13/09/2019 500.000,00 35,00% 33030 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43277 D36J17000050002 84000930309 COMUNE DI PONTEBBA
efficientamento della 
scuola materna

lavori di efficientamento energetico 
della scuola materna di pontebba. il 
progetto prevede l'isolamento 
termico dell'intero involucro edilizio 
mediante l'esecuzione di isolamento 
termico a cappotto e la sostituzione 
dei serramenti con profili a taglio 
termico, la realizzazione di contro 
soffittature, la sostituzione del 
generatore di calore a 
condensazione e l'esecuzione di un 
impianto solare per la produzione di 
acqua calda sanitaria, la sostituzione 
dei corpi illuminanti esistenti con 
plafoni

15/01/2017 06/09/2019 428.000,00 35,00% 33016 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43278 J97D18000100003 00461990301
COMUNE DI 
TAVAGNACCO

lavori per la riduzione 
dei consumi di energia 
primaria presso la 
palestra della scuola 
secondaria d

lavori per la riduzione dei consumi di 
energia primaria presso la palestra 
della scuola secondaria di primo 
grado a feletto umberto

09/04/2018 30/09/2021 550.000,00 30,73% 33010 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

518/555
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FESR 43280 J97D18000090006 00465330306 COMUNE DI BERTIOLO
lavori di efficientamento 
energetico della scuola 
primaria risultive

lavori di efficientamento energetico 
generale con isolamento termico alle 
pareti perimetrali e ai solai verso 
superfici disperdenti. sostituzione 
del generatore termico  e accessori 
di servizio con nuovo alimentato a 
gas-metano con tecnologia a 
condensazione ad alta efficienza. 
sostituzione delle linee di 
distribuzione del calore e del sistema 
di emissione, con formazione di 
pavimenti radianti ed 
implementazione dei sistemi di 
termoregolazione. sostituzione dei 
serramenti esterni del vano pales

25/05/2018 20/02/2020 1.015.860,70 34,45% 33032 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43281 D37D18000060006 84000450308 CITTÀ DI TOLMEZZO

por-fers 2014-2020. 
lavori per la riduzione 
dei consumi di energia 
primaria nella scuola 
elementare

por-fers 2014-2020. lavori per la 
riduzione dei consumi di energia 
primaria nella scuola elementare di 
via dante

23/05/2018 15/09/2021 1.000.000,00 35,00% 33028 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43282 I52H18000030007 80002990317
COMUNE DI SAVOGNA 
D'ISONZO

riqualificazione 
energetica della scuola 
primaria di san michele 
del carso

effettuata la diagnosi energetica, si 
rendono necessari i seguenti 
interventi: - isolamento delle 

 componenti
opache delimitanti il volume 
riscaldato del fabbricato; - 
sostituzione dei serramenti; - 

 sostituzione dell'attuale
bruciatore a gasolio con altro 
alimentato a gas di petrolio 
liquefatto (gpl); - sostituzione dei 

 corpi illuminanti
esistenti con nuovi a tecnologia led; - 
installazione di impianto fotovoltaico 

 per la produzione di energia
elettrica con potenza di picco pari a 
5,2 kwh.

07/05/2018 16/12/2019 369.288,00 35,00% 34070 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43285 J86J16001420006 80002350314 COMUNE DI VILLESSE

riqualificazione 
energetica ed 
adeguamento 
antisismico edificio 
scolastico

l'edificio scolastico in oggetto sarà 
sottoposto ad una ristruturazione di 
secondo livello, comprensiva di 
adeguamento antisismico e 
riqulificazione globale energetica.

29/12/2016 30/09/2019 981.840,54 35,00% 34070 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

519/555
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FESR 43287 I97D18000040009 80006740932
COMUNE DI MORSANO 
AL TAGLIAMENTO

intervento di 
riqualificazione 
energetica della scuola 
primaria giovanni 
marinelli

l'oggetto dei lavori riguarda opere di 
isolamento delle strutture opache 
verticali, sostituzione serramenti e 
sostituzione dei corpi illuminanti 
interni. le caratteristiche tecniche 
degli interventi saranno tali da 
garantire l'accesso al conto termico. 
l'edificio, prima dell'esecuzione dei 
lavori di riqualificazione energetica 
sara' oggetto di un intervento 
aggiuntivo finalizzato 
all'adeguamento sismico.

16/05/2018 30/10/2020 417.000,00 35,00% 33075 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43288 E44I19000220005 00471940304 COMUNE DI BUTTRIO

efficientamento 
energetico della ala 
vecchia della scuola 
elementare di buttrio

efficientamento energetico della ala 
vecchia della scuola elementare con 
sostituzione dei serramenti, 
isolamento pareti e soffitti, 
illuminazione a led con centralina di 
comando e gestione

15/07/2016 25/03/2021 320.000,00 35,00% 33042 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43289 B75I17000080002 00142410935 COMUNE DI CORDENONS

lavori scuola elementare 
duca d'aosta - secondo 
lotto  - stralcio per 
l'efficientamento 
energetico

lo stralcio relativo all'efficientamento 
energetico riguarda la coibentazione 
della copertura e pavimentazione, 
sostituzione infissi, rifacimento 
sistema di distribuzione, 
installazione di un sistema per il 
trattamento dell'aria, installazione di 
nuovi corpi illuminanti e installazione 
di sistemi di termoregolazione.

20/06/2014 07/01/2021 871.640,21 35,00% 33084 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43290 F92G19000090009 00210240321 COMUNE DI TRIESTE

complesso scolastico 
giotti/stuparich - lavori 
di riqualificazione 
energetica

tipologie di intervento previste edili e 
affini: coibentazione interna, esterna 
o nella intercapedine di pareti 
perimetrali; coibentazione interna, 
esterna o nella intercapedine della 
copertura; sostituzione di serramenti 
e infissi;

30/09/2018 15/02/2022 1.000.000,00 35,00% 34121 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43291 E97D19000000007 80004930931
COMUNE DI CASARSA 
DELLA DELIZIA

efficientamento 
energetico della scuola 
secondaria di 1°grado 
"e.fermi"

efficientamento energetico della 
scuola mediante i seguenti interventi 
principali: isolamento di pareti 
esterne e copertura, sostituzione di 
serramenti e installazione di sistemi 
di protezione solare, sostituzione di 
generatore di calore e circolatori, 
sostituzione di lampade, 
realizzazione di impianto di 
ventilazione meccanica controllata

02/03/2009 31/12/2021 1.000.000,00 35,00% 33072 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

520/555
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FESR 43292 J18E18000020006 80016510309
COMUNE DI FORGARIA 
NEL FRIULI

riqualificazione 
energetica della scuola 
elementare e. de amicis 
di forgaria nel friuli

il progetto prevede la realizzazione di 
una serie di interventi di 
efficientamento energetico che 
renderanno l’edificio scolastico una 
struttura a consumo energetico 
quasi zero (nzeb), il suddetto 
intervento sarà associato alla 
contemporanea realizzazione di 
adeguamenti strutturali che 
renderanno l’edificio conforme alla 
vigente normativa antisismica. in 
sintesi è prevista la coibentazione 
delle pareti perimetrali e del solaio, 
la sostituzione degli attuali infissi in 
metallo con altri in

23/05/2018 31/08/2020 558.560,99 29,45% 33030 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43295 J87D18000160002 00453800302
COMUNE DI SAN DANIELE 
DEL FRIULI

efficientamento 
energetico scuola 
primaria "dante 
alighieri" nel capoluogo

interventi finalizzati al contenimento 
dei consumi di energia primaria 

 costituiti da: 
-isolamenti esterni a cappotto, 
isolamenti interni a parete, 

 isolamento interni a soffitto; 
 -sostituzione serramenti esterni; 

-installazione sistemi di termo 
 regolazione; 

 -sostituzione generatore di calore; 
-opere edili ed impiantistiche 

 connesse; 
 -sostituzione corpi illuminanti; 

 -installazione pannelli fotovoltaici;
ed altre attività indicate nel progetto 
definitivo esecutivo finalizzate a tra

10/03/2016 23/06/2020 1.900.000,00 18,42% 33038 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43297 H17D18000650004 00467200309
COMUNE DI TRIVIGNANO 
UDINESE

efficientamento 
energetico della scuola 
primaria “m. gigante” in 
comune di trivignano 
udinese-ca

efficientamento energetico della 
scuola primaria “m. gigante” in 
comune di trivignano udinese-
capoluogo

10/09/2015 14/04/2020 716.151,52 35,00% 33050 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43299 G62G18000180002 00343650305 COMUNE DI ATTIMIS

lavori di riqualificazione 
tecnologica/energetica 
del sistema 
edificio/impianto della 
scuola primari

lavori di riqualificazione 
tecnologica/energetica del sistema 
edificio/impianto della scuola 
primaria "giosué carducci"

01/01/2018 30/09/2021 416.278,64 35,00% 33040 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 43300 E36C19000000004 00461980302 COMUNE DI COSEANO

riqualificazione ed 
efficientamento 
energetico della scuola 
secondaria di primo 
grado "g.ungaretti"

riqualificazione ed efficientamento 
energetico della scuola secondaria di 
primo grado "g.ungaretti" di cisterna

14/12/2017 31/10/2020 975.000,00 30,45% 33030 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno
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FESR 45709 D96C18000920006 02927700308 PIC E POL SRL pic e pol

il progetto nel suo complesso 
coinvolge l'acquisto di un terreno in 
manzano e la costruzione di un 
fabbricato ad uso commerciale 
destinato ad attività di ristorazione. 
in questa sede si chiede il contributo 
per la realizzazione degli impianti, dei 
serramenti interni ed esterni e 
l'acquisto di tavoli e sedie per le 
diverse sale del bar e del ristorante, 
per i costi di progettazione, nonché i 
costi di primo impianto identificati 
dalle fatture del notaio e del 
commercialista per la costituzione.

30/09/2019 31/12/2021 168.726,46 29,63% 33044 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45750 D96C18000950009 01296480328 OSTERIA DEL CAFFE' S.R.L. osteria del caffe n.°2

il progetto prevede un intervento di 
scalabilità aziendale, ovvero 
l'apertura di un secondo locale a 
marchio (registrato) osteria del caffe, 
rilevando un vecchio locale da 
rimodernare

30/09/2019 31/12/2021 89.510,00 29,05% 34133 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45752 D56C18002050009 01843750934 Digital Arena S.r.l.
investimenti per l’avvio 
di una realtà innovativa 
nel settore ottico

digital arena srl società neo 
costituita intende proporsi agli 
operatori del settore ottico con 
un’offerta di servizi e prodotti di 
elevatissima qualità e in chiave 
innovativa; a tal fine sosterrà 
importanti investimenti quali spese 
per progettazione e sviluppo di una 
piattaforma web altamente 
tecnologica, arredi, hardware, 
attrezzatura e software gestionale 
nonché iniziative pubblicitarie su 
stampa e web volte a promuovere 
l’immagine aziendale.

30/09/2019 31/12/2021 187.600,00 26,65% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45757 D66C18000380009 01331950327 NACIA SAS DI IGOR MILLO area ricreativa costiera

area verde di 2.600 mq in comune di 
muggia (ts), sul mare al confine con 
la slovenia. prevede una zona 
attrezzata con sdraio ed ombrelloni 
di circa 600 mq, campo da beach 
volley regolamentare, area 
attrezzata con giochi per bambini di 
circa 150 mq, bar di circa 70 mq e 
ristorante di circa 140 mq, ampia 
area esterna a servizio della 
ristorazione. sono previste inoltre 
attività di noleggio di canoe, tavole 
da surf, biciclette ed e-bike e servizi 
per ciclisti e cicloturisti. tutti i servizi 
(area

14/08/2019 31/12/2021 301.142,86 16,60% 34015 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

522/555
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FESR 45759 D16C18003800009 02918380300 BAE ITALIA S.R.L.
macchinari tecnologici 
per avvio di un nuovo 
stabilimento produttivo

il progetto prevede l'acquisizione di 
vari macchinari caratterizzati da 
tecnologie "industria 4.0" per l'avvio 
di un nuovo stabilimento di 
produzione di materassi e arredo 
casa nel comune di san giovanni al 
natisone (ud); la produzione ottenuta 
sarà destinata sia al mercato 
europeo che asiatico. il progetto, 
inoltre, comporterà un notevole 
incremento occupazionale in uno dei 
comuni colpiti dalla crisi diffusa.

30/09/2019 31/12/2021 638.296,02 7,83% 33048 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45763 D76C18001240009 01192970315 Seamod start up seamod

la serigi engineering srl è un’azienda 
di engineering che opera nel campo 

 navale ed impiantistico dal 1995.
e’ socio fondatore del consorzio nord 
est engineering, uno dei principali 

 fornitori di servizi di progettazione
ed ingegneria di fincantieri spa. 
mod.land srl è una società di 
architettura che opera in un 

 mercato
internazionale dal 2005 ed ha al suo 
attivo numerosi progetti nel campo 

 dell’edilizia di rappresentanza e nella
progettazione d’interni, alberghi, 
mostre, ecc le d

08/06/2018 31/12/2021 162.335,00 30,00% 34076 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45767 D76C18001230009 02977890306 ATANOR S.R.L.
atanor - materiali per la 
nuova rivoluzione della 
manifattura digitale

il progetto atanor prevede l'avvio 
della costituenda startup innovativa 
omonima. atanor avrà come obiettivi 
la produzione di polveri metalliche 
atomizzate con processo viga 
(vacuum inert gas atomization) per 
l’utilizzo in applicazioni di frontiera 
tra ricerca sperimentale e 
produzione industriale ad elevato 
valore aggiunto, la gestione di 
sperimentazioni su nuovi materiali 
con lo studio, la simulazione e la 
produzione di piccoli quantitativi di 
polveri.

27/09/2019 31/12/2021 116.130,00 30,00% 34076 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

523/555
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FESR 45771 D56C18002030009 04498250275 AMBROSIA SRL

produzione e 
commercializzaizone di 
bevande innovative e/o 
funzionali di alta qualità.

produzione e commercializzazione, 
anche all’estero, di bevande 
innovative e/o funzionali di alta 
qualità e posizionamento, naturali al 
100%, con assenza di zuccheri e 
conservanti aggiunti, create con 
l'utilizzo di piante spontanee raccolte 
a km zero (da associazione regionale 
produttori erbe del friuli venezia 
giulia), grazie a tecniche estrattive 
altamente tecnologiche/innovative 
(estrazione naviglio, estrazione a 
ultrasuoni, estrazioni innovative 
combinate, e tecniche di 
conservazione inno

30/09/2018 31/12/2021 166.570,00 30,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45779 D96C18000960009 02919110300
PAN & YODA DI BINDONI 
FRANCESCA & C. S.N.C.

ristorante albergo "da 
febo"

il progetto è volto a sostenere l'avvio 
dell'impresa pan & yoda snc, che si è 
posta l'ambizioso obiettivo di far 
rinascere uno storico locale della val 
tramontina, dedicandosi a creare 
un'offerta culinaria e di ospitalità per 
il cliente degna del territorio in cui si 
trova.

30/09/2019 31/12/2021 137.325,99 18,99% 33090 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45788 D86C18001340009 01193050315
FRIO FRIO SAS DI CAMS 
RITA

la nostra nuova idea di 
gelato

produzione e vendita di gelato come 
momento di aggregazione e 
divulgazione della cultura della 
buona alimentazione in un contesto 
di ristrutturazione di una villa 
d'epoca per coniugare il carattere 
storico-artistico dell'edificio con la 
tradizione della produzione del 
gelato artigianale.

01/06/2018 31/12/2021 336.870,00 14,84% 34077 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45801 D86C18001350009 04402890273 MALO

malo fashion: 
realizzazione nuovo 
negozio di 
abbigliamento

il progetto imprenditoriale che vorrei 
realizzare è un negozio che 
commercializza al dettaglio prodotti 
tessili e di calzatura/pelletteria dal 
pricing e cliente target di fascia 
media/medio-alta nel segmento dei 
centri commerciali, su di una 
superficie di circa 150 metri quadrati 
dei quali 120 dedicati alla vendita, e 
30 (il 20% del totale) a magazzino e 
pertinenze funzionali per il personale 
dipendente addetto.

30/09/2019 31/12/2021 113.000,00 30,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

524/555
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FESR 45802 D66C18000390003 01846830931 RIVEMO SRLS rivemo

rivemo opera con un modello di 
platform-firm (azienda piattaforma). 
questo significa che non offre 
direttamente i prodotti, limitandosi a 
creare un luogo di incontro (la 
piattaforma appunto) dove 
domanda e offerta si incontrano, 
garantendo il servizio di consegna a 
domicilio. i prodotti offerti nella 
piattaforma sono quelli degli 
operatori che desiderano usufruire 

 del servizio.
il servizio offerto consiste nella 
disponibilità del portale su cui fare 
gli ordini e nella consegna a domicilio.

30/09/2019 31/12/2021 160.631,43 30,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45814 D46C18003270009 01850770932 IL GIRASOLE SERVIZI S.R.L.
il girasole servizi s.r.l. 
sistemi innovativi per la 
cura del verde

l'idea imprenditoriale riguarda l'avvio 
di un attività' di fornitura di prodotti 
e servizi per la realizzazione e la cura 
del verde. in particolare verranno 
erogati servizi di realizzazione di 
spazi verdi, piantumazione con alberi 
di piccolo e grande fusto, siepi e 
accessori naturali per l'arredamento 
del giardino. l'azienda si occuperà' 
anche della cura e manutenzione di 
aree verdi anche attraverso sistemi 
avanzati di irrigazione e protocolli di 
disinfestazione per l'abbattimento 
degli inset

20/09/2020 31/12/2021 255.488,00 19,57% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45815 D26C18000830009 01820050936
AMADE SOCIETA’ A 
RESPONSABILITA’ 
LIMITATA SEMPLIFICATA

amade srls

" l'azienda svolge l'attività di 
lavorazione di carpenteria metallica 
in genere e di lavorazioni meccaniche 
e taglio laser.   l'intervento consiste 
nell'acquisto di un macchinario di 
estrema precisione per il taglio laser 

 della lamiera.
un sistema di taglio laser in piano di 
ultima generazione si inserisce nella 
linea di produzione rendendo più 
semplice ed efficiente l’intero 
processo produttivo. il modello 
oggetto dell'investimento 
rappresenta un’evoluzione rispetto 
al nostro tradiziona

27/09/2019 31/12/2021 385.000,00 12,99% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

525/555
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FESR 45819 D96C18000940003 RNCBDN66S01L483L
AL CAP DI RONCO 
OBERDAN

al cap
nuova attività di somministrazione 
alimenti e bevande (ristorante-
griglieria)

30/09/2019 31/12/2021 270.100,00 18,51% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45840 D56C18002040009 BSNWTR76A27G888E ARETAIL S.R.L. aretail

progettazione e realizzazione di 
distributori automatici avanzati ed 
interconnessi per la distribuzione di 
accessori tecnologici

30/09/2019 31/12/2021 126.000,00 29,76% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45843 D76C18001250009 02935710307 GUSTOCHEF SRL fast good

il progetto imprenditoriale si 
propone di industrializzare il 
processo di cottura sottovuoto degli 
alimenti ed offrirne i relativi prodotti 
su larga scala, abbinandolo al 
trattamento di pastorizzazione ad 
alta pressione per aumentare la 
shelf life e garantire la qualità di 
prodotti offerti.

23/08/2018 31/12/2021 198.980,00 25,13% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45862 D16C18003780009 02886680301 Sokol Engineering Srl sokol engineering 4.0

l’impresa sokol engineering srl 
intende conquistare i nuovi mercati 
internazionali attraverso processi 
informatizzazione spinta, una 
maggiore mobilità e la promozione 
alle fiere internazionali.

22/01/2018 31/12/2021 137.076,91 30,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45866 D76C18001260009 02930270307 PRO SERVICE SRL
pro service - the orion's 
pub

il programma di sviluppo consiste 
nell'apertura di un nuovo locale pub 
in sevegliano (bagnaria arsa), in una 
zona dove non esistono locali 
analoghi. il pub offrirà birre speciali e 
cucina abbinata oltre a musica dal 
vivo, servizi catering, e consulenza.

30/09/2019 31/12/2021 89.092,17 30,00% 33050 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 45879 D36C18002080009 02938240302 ARIA51 SRL aria51

la società aria51, si propone sul 
mercato offrendo, con un unico ed 
esclusivo pacchetto, consulenze, 
analisi, test e verifiche sul campo, di 
natura e tipologie diverse, incentrate 
prevalentemente sul tema della 
protezione ambientale a livello 
industriale e, specificatamente, sulla 
risoluzione delle problematiche 
connesse con l’inquinamento 
atmosferico da attività antropiche

30/09/2019 31/12/2021 150.169,30 30,00% 33028 IT

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 45888 D16C18003790009 01195010317
Marina R.E. S.r.l. 
Semplificata

new house

avvio nuova agenzia immobiliare 
attraverso riorganizzazione società 
esistente, ristrutturazione locali 
(creazione agenzia "di design"), 
creazione nuovo sito internet in linea 
con trend 2018, potenziamento 
presenza sui social media e avvio 
collaborazioni con importanti players 
regionali e internazionali del settore 
turistico e immobiliare.

30/09/2019 31/12/2021 61.733,00 30,00% 34073 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46210 C35G19000160007 00346360266
BARBISAN RENATO E C. 
S.N.C.

barbisan renato e c. 
s.n.c. - edificio eco 4.0

il progetto si prepone  di ottimizzare 
il processo produttivo di costruzione 
degli immobili prodotti e/o 
manutenuti dalla ditta barbisan 
renato e c. s.n.c., riducendo gli 
inquinamenti e implementando il 

 recupero dei materiali edili.
la riduzione del costo ambientale del 
processo costruttivo degli immobili è 
resa possibile dalla 
eliminazione/calo dell'incidenza di 
numerosi fattori negativi che 
gravano negativamente sulla lca -life 
cycle assessment ("valutazione del 
ciclo di vita") dell’opera

22/05/2017 31/05/2020 85.349,63 20,00% 33074 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46214 B99J17000540007 01297890327 NET BOOKING CYCLE SRL
piattaforma 
nautibooking

il progetto contribuisce alla 
generazione di un nuovo prodotto, 
tramite il quale nbc potrà offrire 
nuovi servizi al mercato turistico 
mediante l'implementazione di un 
nuovo sistema informatico, in cloud, 
accedibile dagli utenti e dagli 
operatori in mobilità. il nuovo 
sistema informatico sarà sviluppato 
in aderenza ai paradigmi dell'internet 
of things (iot) introducendo 
tecnologie abilitanti al servizio del 

 cliente.
il progetto trova origine dalle 
considerazioni emerse durante lo 
studio per

16/05/2018 15/05/2021 284.800,00 25,00% 34147 IT

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 46220 B99J17000530007 FLGLEI62H04L424L Studio Tecnico Flego
progettazione con 
sistema dinamico "bim"

implementazione tecnologica 
tramite l’utilizzo di progettazione 
"mep" con sistema "bim", questo 
sistema garantisce la totale sinergia 
tra discipline diverse all’interno di un 
unico progetto. in particolare questa 
tipologia di software permette di 
evolvere la progettazione da un 
sistema tradizionale 2d a un sistema 
in 3d dinamico.

01/10/2017 30/04/2019 11.558,49 25,00% 34123 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46224 B99E18000430007 01106830324
EXCELSIOR INDUSTRIA 
CAFFE' TORREFATTO S.R.L.

soluzioni ict per lo 
scambio termico del 
caffe

il progetto d'investimento che 
l'azienda intende realizzare nel 
prossimo periodo è relativo a 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione diretti al 
miglioramento dei processi aziendali, 
quali forniture della produzione e 
distribuzione, marketing ed 
erogazione di servizi, nonché 
all’accrescimento della capacità di 
penetrare in nuovi mercati. i fornitori 
che accompegneranno l'azienda 
nello sviluppo e successiva 
realizzazione del progetto sono la 
brambati spa che si occuperà della

28/05/2018 19/08/2019 61.773,00 25,00% 34139 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46245 B49J17000870007 SDMLCN68M60L424L
HOTEL EDEN DI LUCIANA 
SODOMACO

innovazione hotel eden

il progetto d’investimento in 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione dell’hotel eden è 
strutturato in maniera specifica per il 
suo consolidamento in chiave 
innovativa sia per offrire un servizio 
migliore al cliente, sia per 
diversificare l’offerta rispetto ai 
concorrenti, sia per migliorare la 
penetrazione nei nuovi mercati 
attraverso il potenziamento del sito 
internet, il potenziamento della rete 
aziendale, la progettazione e lo 
sviluppo di sistemi informatici per 
l'innova

17/05/2018 16/05/2019 29.531,57 25,00% 34011 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46247 B99J17000520007 00812610327

COSNAV ENGINEERING - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 
LIMITATA

progettazione navale 4.0

cosnav engineering srl ha deciso di 
investire in ict per 
acquisire/integrare le “piattaforme 
integrate attuali” con nuovi moduli 
software (e competenze associate) 
per consolidare e sviluppare in 
chiave innovativa la propria “offerta” 
e posizione competitiva

17/07/2017 31/12/2019 211.976,00 25,00% 34133 IT

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 46251 B99J17000550007 01282080322 POETRONICART SRL

poetronicart 4.0: 
completamento 
dell'infrastruttura 
tecnologica

il progetto ha lo scopo di 
completare, implementare e 
consolidare l'infrastruttura 
tecnologica di poetronicart, in 
aderenza alla sua natura di startup 
innovativa e marketplace, ossia 
multipiattaforma digitale integrata e 
multicanale atta a erogare strumenti 
e nuove tecnologie per supportare 
gli operatori dell'arte, regolare e 
rinnovare il mercato attraverso 
registri blockchain e gestire la 
community (sensoristica iot, realtà 
aumentata, dam, apps, 
crowdfunding, e-learning, analytics)

27/06/2017 30/11/2019 80.460,65 25,00% 34148 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46264 B29J20000000007 01040110312 SULTAN S.R.L.
innovatech - ict 
applicato alla pmi

l progetto intende fornire all’azienda 
gli strumenti operativi e 
metodologici per lo sviluppo di nuovi 
processi produttivi, apportando un 
significativo miglioramento in 
termini di tecnologie innovative di 
sistemi di informazione. attraverso 
gli investimenti presentati in questo 
progetto l’azienda intende dotarsi di 
strumentazioni mirate ad ottimizzare 
il processo aziendale legato 
all'erogazione dei servizi al cliente, 
alla capacità produttiva dell'azienda 
nonché all'accrescimento di nuovi

19/05/2018 31/10/2018 10.204,00 25,00% 34070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46267 B79J20000050006 05353151219 ANPA S.R.L. anpa 4.0

l'azienda vuole introdurre le 
tecnologie abilitanti dell'industry 4.0 
all'interno della sua struttura, al fine 
di aumentare la propria 
competitività sostenendo il proprio 
consolidamento sul territorio, 
mediante l'introduzione di servizi e 

 tecnologie innovative.   
la gestione dei processi produttivi, 
attraverso l’utilizzo e l’integrazione di 
sistemi informativi idonei, 
rappresenta uno degli elementi di 
fondamentale importanza per lo 
sviluppo competitivo, la ricerca e 
l’innovazione dei p

11/05/2018 31/12/2019 73.427,92 25,00% 34076 IT

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 46303 C99J20000150007 02665900276
ISTES ICT SOLUTIONS 
S.R.L.

toolbox alberghi

il progetto toolbox alberghi ha lo 
scopo di incrementare il livello 
qualitativo dei servizi forniti alla 
clientela nel comparto turistico in 
quanto si tratta di un servizio 
innovativo alla clientela, non ancora 
esistente sul mercato, e sarà in 
grado di estrapolare i dati della 
struttura e fornirli in modi diversi 
all’azienda di consulenza, al channel 
manager, al professionista.

16/05/2018 31/12/2020 21.912,99 25,00% 33053 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46308 C39J20000120007 00444160303
LAVORAZIONE LEGNAMI 
S.P.A.

implementazione del 
sistema di 
interconnessione degli 
impianti e macchinari 
con il sistema erp

l'intervento progettuale prevede 
l’inserimento nel processo 
produttivo di lavorazione legnami 
spa di sistemi informatici che 
consentano una gestione 
automatizzata della produzione 
integrata con le altre funzioni 
aziendali (area produttiva, tecnica, e 

 logistica).
il sistema introdotto garantirà una 
maggiore produttività a minor costo 
ed un miglioramento dell’efficienza 
produttiva. l’obiettivo principale è 
automatizzare la gestione della 
produzione, degli avanzamenti, del 
controllo e mo

14/12/2017 29/05/2020 101.568,15 25,00% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46329 C29J20000140007 01442590301 PUBBLIMARKET 2 S.R.L.

soluzione tecnologica 
web volta all'offerta di 
servizi di promozione 
online per imprese 
turistiche

sviluppo di una soluzione 
tecnologica web per l’offerta di 
servizi di comunicazione e 
promozione online, standard e su 
misura, specifici per le aziende che 
operano nel settore del turismo. 
attraverso l’innovativa piattaforma 
web gli operatori turistici potranno 
acquisire formazione, attuare 
strategie di comunicazione e 
promozione online sulla base dei 
propri obiettivi commerciali, disporre 
di digital coach oltre che scambiarsi 
opinioni e consigli nell’ottica di 
incrementare il proprio bus

26/09/2017 30/06/2020 81.207,49 25,00% 33100 IT

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 46330 C99J20000220007 02837000302 SMARTVISION S.R.L.

investimenti in nuove 
tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione

il progetto programmato prevede di 
introdurre una serie di tecnologie ict 
al fine di migliorare tutti i processi 
produttivi (produzione, marketing, 
erogazione dei servizi, commerciale) 
incrementando la capacità di 
penetrare in nuovi mercati.

02/10/2017 30/11/2020 67.717,31 25,00% 33010 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46343 C29J20000150007 02781950304 FACILE 626 SRL

sviluppo di nuove 
soluzioni tecnologiche 
su sistema erp per 
ottimizzare la gestione 
aziendale

il progetto di investimento di cat 
microimprese italia s.r.l. riguarda lo 
sviluppo di soluzioni informatiche 
volte al miglioramento ed 
all'ampliamento dell'erp/crm 
aziendale, per il completamento 
delle procedure in essere e 
l'ottimizzazione dell'organizzazione, 
attraverso l'analisi, la progettazione 
e lo sviluppo di nuove funzionalità da 
integrare nel sistema gestionale 
erp/crm dell'impresa.

20/06/2017 30/09/2020 243.910,35 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46349 C99J20000160007 02539460309 COMPOTEK S.R.L. compotek automation

il progetto intende introdurre 
tecnologie ict per la gestione 
automatizzata del magazzino come 
rete telematica, sistema wi-fi, server 
per la gestione dei dati collegati al 
sistema gestionale.

31/08/2017 31/12/2020 40.210,00 25,00% 33044 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46383 C29J20000190007 02584950303
IGA TECHNOLOGY 
SERVICES S.R.L.

desktop virtualization - 
simplifying it 
management

il progetto di desktop virtualization 
nasce con lo scopo di semplificare i 
processi di it management, di 
uniformare l’accesso alle 
applicazioni, di evitare i fermi 
macchiane le perdite di dati, di 
mettere in sicurezza la rete e 
ottimizzare il sistema di disaster 
recovery.

01/06/2020 31/05/2021 49.960,00 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46385 C99J20000210007 02167460308 IRRINOVA S.R.L irrinova green innovation

il progetto proposto dalla ditta 
irrinova srl, finalizzato al 

 consolidamento in chiave innovativa
dell’impresa, si realizzerà attraverso 
l’acquisto di innovative tecnologie 

 dell’informazione e della
comunicazione a cui si affiancherà 
un ulteriore sviluppo tecnologico, in 

 grado di generare un nuovo servizio
alla clientela.

15/02/2020 31/12/2020 49.521,83 25,00% 33039 IT

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 46391 C29J20000200007 02175740303 BEANTECH S.R.L.
manutenzione predittiva 
iot

il progetto che beantech intende 
realizzare si sostanzia nell’acquisto 
di apparecchiature specialistiche per 
la fornitura di servizi 
tecnologicamente avanzati ed 
informatizzati, ed in particolare 
nell’acquisto di hardware e software 
legati alle nuove tecnologie che 
permettano di sviluppare le 
competenze relative al tema 
dell’intelligenza artificiale. obiettivo 
finale del progetto sarà quello di 
rendere beantech capace di 
introdurre nella propria offerta un 
servizio di manutenzione predit

29/11/2017 29/09/2018 98.686,72 25,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46522 C59J20000040007 ZRMSMN71B14H823O ZARAMELLA SIMONE
sviluppo ecommerce e 
gestione aziendale

il progetto rientra in una strategia di 
crescita focalizzata sullo sviluppo 
dell'attività di vendita online al 
dettaglio, attraverso la realizzazione 
di piattaforme specializzate per 
diverse categorie merceologiche 
(prodotti per animali di compagnia e 
illuminazione di design per l'arredo 
residenziale). gli investimenti previsti 
riguardano strumenti, soluzioni e 
servizi in ambito ict: strumenti per il 
commercio elettronico, soluzioni per 
l'operatività di sistemi di 
informazione integrati (solu

24/06/2017 31/10/2019 62.836,81 25,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46609 D64F18000350007 01659350936 PAULETTA BRUNO S.R.L.
aumento della 
competitivita'

in un’ottica di continuo 
miglioramento e innovazione di 
prodotto e di processo, finalizzato 

 all'aumento della
competitività, il nostro progetto 
prevede l’acquisto di un nuovo 
centro di lavoro a controllo 

 numerico,
altamente performante marca dmg 
modello dmf 260/7 con zona di 

 lavoro 6000x4000x3000 (x,y,z).
puntiamo a diversificare la 
produzione e i servizi forniti alla 
nostra clientela, attraverso l'utilizzo 

 di questo
nuovo macchinario che ci permetterà 
di effettuare nuove lavorazioni,

31/10/2018 31/12/2018 428.354,70 23,03% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

532/555
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FESR 46611 D67I18001290007 01420870931 FARFALLI SRL
ampliamento della 
capacita' produttiva ed 
innovazione industry 4.0

investimento per introdurre 
tecnologie abilitanti in ottica 
industry 4.0 al fine di aumentare la 
capacita' produttiva dello 
stabilimento attuale

01/09/2018 31/07/2019 133.680,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46612 D64F18000370007 01729850931
ITALIAN CREATIVE BOOK 
S.R.L.

aumento di produzione 
e automazione nel 
settore della 
cartotecnica

il presente progetto mira a 
introdurre nuove tecnologie di 
fabbrica intelligente al fine di 
automatizzare la parte core del 
processo produttivo ed ottenere così 
un incremento considerevole della 
capacità produttiva.

01/09/2018 30/07/2019 113.450,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46613 D77I18000690007 VRNLDR69R17Z110D VARNERIN LEANDRE
ampliamento della 
capacita’ del mosaico 
artistico

grazie a questo investimento si vuole 
ampliare la capacita’ dello 
stabilimento in chiave creativa e di 
miglioramento del prodotto 
artiginale permettendo di diventare 
un vero e proprio artigiano digitale 
artistico.

01/08/2018 30/07/2019 86.000,00 40,00% 33092 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46614 D67I18001280007 01462850932
MECCANICHE DEL 
MISTRO S.R.L.

aumento della 
competitività e della 
capacità produttiva 
attraverso nuove 
soluzioni tecnologiche

meccaniche del mistro srl amplierà la 
capacità produttiva implementando 
un tornio con dotazioni 
all’avanguardia ed una soluzione ad 
alta tecnologia di gestione dei fluidi 

 solidi liquidi.
l’introduzione nei processi produttivi 
delle nuove tecnologie con un 
orientamento al rispetto per 
l’ambiente determina in azienda un 
mutamento delle metodologie 
strategiche ed operative che 
consente di proporre lavorazioni di 
elevata qualità e precisione in tempi 
veloci, incrementando l’efficienza p

25/05/2018 25/05/2019 130.000,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

533/555
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FESR 46615 D54F18000300007 00394330930 BOZ COSTRUZIONI S.R.L.

la diversificazione del 
servizio offerto tramite 
l’accesso e il controllo di 
nuove aree di lavoro

l’investimento in macchinari 
tecnologicamente evoluti e dai 
parametri monitorabili in tempo 
reale attraverso controllo satellitare 
permetterebbe all’azienda di 
diversificare il servizio offerto 
riuscendo ad operare anche su 
superfici difficilmente accessibili 
geograficamente, come terreni in 
pendenza, spazi ristretti e zone 
boschive. il tutto potenziando 
l’organico, senza trascurare 
l’ambiente utilizzando sistemi idonei 
al risparmio energetico e idrico e 
tecniche per la riduzione delle

01/07/2018 30/06/2019 201.000,00 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46616 D67I18001190007 00120130935
B.V.B. INSITUS DI VENIER 
VITTORIO & C. - S.N.C.

implementazione di 
nuove tecnologie ad 
elevate prestazioni per 
l'aumento della capacità 
produttiva

il progetto di investimento 
tecnologico di b.v.b. snc ha per 
oggetto l'introduzione di macchine 
utensili di ultima generazione e della 
soluzione cad per la progettazione 
avanzata allo scopo di aumentare 
l'efficienza e la produttività 
aziendale. di fronte al trend del 
mercato che evidenzia la necessità di 
effettuare lavorazioni sempre più 
diversificate e personalizzate in lotti 
sempre più piccoli, in tempi rapidi, 
l’impegno dell’impresa si orienta 
verso l’adozione di tecnologie innovat

20/06/2017 31/05/2019 237.725,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46617 D67I18001210007 01217450939 MOULD SOLUTIONS S.R.L. stampaggio innovativo

acquisizione di tecnologie innovative 
per lo stampaggio a tre colori, 
riduzione degli scarti ed 
efficientamento dei processi 
produttivi interni.

01/12/2017 31/08/2018 115.736,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

534/555
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FESR 46619 D55G18000320007 01798460935 GB COSTRUZIONI SRL

il completamento in 
proprio del ciclo 
produttivo dei lavori per 
l’ottimizzazione del 
risultato

l’azienda prevede un netto aumento 
della produttivita’ derivato 
dall’acquisizione dei mezzi per cui si 
richiede il contributo. essi 
ridurrebbero e riorganizzerebbero i 
tempi di lavoro, anche grazie alla 
tecnologia innovativa che 
permetterebbe un controllo/dialogo 
continuo tra sede e cantiere 
attraverso i macchinari stessi. 
mediante le attrezzature di cui sono 
dotati avverrebbe uno scambio dati 
valido e preciso e sarebbe agevolato 
il monitoraggio anche da remoto, 
attraverso dispositivi mob

15/12/2018 14/12/2019 102.080,00 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46621 D67I18001260007 00074580937
AUSONIA - NANUTTI 
BELTRAME - S.P.A.

innovazione tecnologica-
ausonia

ausonia spa intende attivare un 
importante progetto volto al 
miglioramento e ampliamento della 
propria capacità produttiva. 
l'introduzione di macchinari 
altamente tecnologici e interattivi 
con l'intera organizzazione 
dell'impresa apporterà significativi 
benefici in termini di efficienza ed 
efficacia. si stima che le nuove 
attrezzature consentiranno di 
abbattere gli attuali costi di 
produzione e quindi di essere più 
competitivi sia nel mercato interno 
sia nel mercato internazionale.

02/07/2018 31/05/2019 96.180,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46622 D45G18000350007 DGNCST87E04I904S
D'AGNOLO CRISTIAN - 
IMPRESA EDILE

d’agnolo cristian – 
impresa edile – sviluppo 
2018

il progetto intrapreso dall’impresa 
d’angolo cristian è denominato 
“d’agnolo cristian – impresa edile – 
sviluppo 2018”. tale progetto si 
prepone l'obiettivo di ottimizzare il 
processo produttivo di costruzione 
degli immobili prodotti o manutenuti 
dalla d’agnolo cristian, mediante la 
riduzione dei fattori e delle risorse di 
produzione ovvero riducendo gli 
inquinamenti e i consumi 
(lubrificanti, acqua etc.) e 
implementando il recupero dei 
materiali edili. esso prevede, una 
implem

01/01/2019 31/12/2019 98.931,96 40,00% 33099 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

535/555
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FESR 46623 D55G18000290007 00622910933 GI.PI.GI. S.R.L. gi.pi.gi.– sviluppo 2018

il progetto gi.pi.gi.– sviluppo 2018 
promosso dall' impresa si inquadra in 
un processo di innovazione 
"orizzontale" e non "verticale" o 
settoriale, ovvero ha l'obiettivo di 
migliorare l'efficienza delle risorse 
investendo in tutti campi di attività 
dell'impresa, utilizzando un modus 
operandi volto ad ottimizzare in 
termini ambientali ed economici i 
processi produttivi attraverso 
l'introduzione di innovative 

 macchine/attrezzature.
tale obiettivo è perseguito mediante 
l'utilizzo efficiente d

01/01/2019 01/12/2019 239.582,79 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46624 D67I18001310007 01035020930
LAMAPLASTIC DI DEL 
MISTRO GIANFRANCO & 
C. S.A.S.

sistemi innovativi: 
stampaggio 4.0

acquisto di nr. 1 pressa per lo 
stampaggio ad iniezione di materie 
plastiche munita di sistemi robotici 
avanzati e di nr. 1 centro di lavoro 
(fresatrice universale verticale)  con 
sistema di interfaccia uomo-
macchina  dotata di tecnologie ict, di 
meccatronica e sistemi di 
automazione avanzati in grado di 
lavorare sfruttando piu tecnologie 
contemporaneamente. entrambe 
dotate di scheda di rete e sistemi 
avanzati di interfacciamento. tutto 
ciò è  volto al miglioramento e 
all'ottimizzazione dei p

07/12/2018 15/03/2019 175.988,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46625 D67I18001300007 01534340938 BEMAR S.R.L. arrotatura 4.0

acquisto di due arrotatrici (una 
destra e una sinistra) su misura a 
quattro assi interpolati, con 
funzionamento controllato da 
sistema computerizzato  per 
l'affilatura di lame di diverse forme e 
grandezze. dal punto di vista 
elettrico ed elettronico gli assi r-m-x-
y saranno movimentati da motori 
senza spazzole (brushless) ad alta 
efficienza da 3,42 nm. il controllo 
della macchina avverrà tramite 
computer touch da 12 pollici 
integrato. ogni macchina sarà dotata 
di scheda di rete per la conness

03/05/2018 30/11/2018 115.000,00 35,02% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

536/555
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FESR 46626 D15G18001010007 01605820933
PICCOLI ANDREA S.A.S. - 
COSTRUZIONI EDILI

il completamento del 
ciclo produttivo 
finalizzato alla 
competitivita’ sul 
mercato

con l’acquisto di due miniescavatori 
adeguatamente attrezzati e di una 
workstation sulla quale installare 
uno specifico software per il disegno 
tecnico, l’azienda piccoli e’ in grado 
di completare il ciclo produttivo 
migliorando la competitivita’ sul 
mercato e conseguire 
l’ottimizzazione dei propri costi e dei 
tempi di lavorazione, con un positivo 
impatto sull’ambiente a livello di 
emissioni e il risparmio delle risorse 
energetiche.

15/12/2018 14/10/2019 78.160,00 40,00% 33092 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46627 D67I18001230007 01551350935
SIGNUM DI MAZZOLI 
FRANCESCO & C.SAS

investimenti per la 
ecosostenibilità del 
packaging della filiera 
vitivinicola

l’obiettivo di signum s.a.s. è 
introdurre innovazioni tecnologiche 
in azienda che permettano di 
accrescerne la capacità produttiva e 
competitiva automatizzando le fasi 
di lavorazione, velocizzando i tempi 
di realizzazione, ampliando e 
creando nuove linee di produzione e 
proponendo ad un mercato sempre 
più attento alla sostenibilità 
ambientale nuove forme di 
packaging che uniscano qualità, 
design ed ecologia.

01/07/2018 31/01/2019 182.000,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46629 D65I18000750007 01009510932 ANTONINI NOE' & C. S.N.C.

innovazione nella 
produzione e nella 
valorizzazione di 
prodotti tipici locali delle 
valli delle dolo

innovazione nella produzione e nella 
valorizzazione di prodotti tipici locali 
delle valli delle dolomiti friulane

22/06/2018 30/07/2018 22.111,50 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46631 D67I18001180007 00634660930
Lionsteel S.a.s. di Pauletta 
GIanni M.D.

aumento della capacità 
ed efficienza produttiva 
attraverso nuove 
tecnologie volte 
all'industria 4.0

il progetto di investimento 
tecnologico si inserisce nell'ambito 
della strategia di crescita e sviluppo 
che lionsteel s.a.s. ha intrapreso negli 
ultimi anni per aumentare la propria 
competitività ed efficienza 
produttiva; esso, infatti, ha per 
oggetto l’implementazione di due 
nuovi macchinari (un centro di 
foratura cnc e un’affilatrice) e 
l’introduzione di soluzioni e 
tecnologie avanzate per la 
progettazione e la connessione delle 
macchine produttive al sistema 
informativo industria 4.0,

06/10/2017 05/06/2019 96.074,00 39,81% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

537/555
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FESR 46632 D75G18000590007 01430010932
COSTRUZIONI BOZ DI 
BOZ ANTONIO & C. S.A.S.

impresa costruzioni boz 
– sviluppo 2018

il progetto intrapreso dall’impresa 
costruzioni boz di boz antonio & c. 
s.a.s. è denominato “impresa 
costruzioni boz – sviluppo 2018”. 
esso prevede, quale aspetto 
principale, l’incremento del concetto 
di “economia circolare” mediante il 
recupero dei materiali edilizi 
provenienti dagli scavi e dalle 
demolizioni di manufatti. in tale 
ottica, la scrivente ritiene 
fondamentale l’apporto dato a 
questa mission aziendale 
dall’acquisto delle attrezzature 
previste nel progetto, le qua

23/10/2019 29/11/2019 179.832,79 40,00% 33092 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46633 D67I18001220007 01249600931

COSTRUZIONI 
MECCANICHE TODESCO 
DI TODESCO VLADIMIRO 
& C. S.A.S.

tecnologia innovativa 
per aumentare capacità 
produttiva e 
competitiva aziendale

costruzioni meccaniche todesco 
amplierà la propria efficienza e 
capacità produttiva introducendo un 
centro di lavoro altamente 
innovativo dotato di cambio utensili 
automatico e caratteristiche 
orientate all’industria 4.0. 
coniugando la volontà di garantire 
elevata qualità, precisione, 
personalizzazione e il rispetto dei 
tempi richiesti, con il desiderio di 
accrescere la competitività e il valore 
aziendale.

12/04/2018 31/12/2018 142.028,98 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46637 D55G18000260007 00108230939 EDILPINEDO S.R.L.
edilpinedo – sviluppo 
2018

il progetto intrapreso dall’impresa 
“edilpinedo s.r.l.” è denominato 
“edilpinedo – sviluppo 2018”. ha 
come obbiettivo di ottimizzare in 
termini ambientali/economici il 
processo costruttivo degli immobili, 
riducendo l’impatto di fattori 
ambientali negativi che incidono 
sulla valutazione del lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata; tale 
miglioramento permetterà di ridurre 
anche i costi economici di 
produzione dei manufatti edili

01/01/2019 01/12/2019 277.350,00 36,06% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46638 D55G18000280007 01538120930
GRAVA ANGELO & EDY 
S.N.C.

grava s.n.c.
acquisto automezzo con caricatore, 
pianale porta tronchi e sistema di 
pesatura

10/10/2019 13/12/2019 184.500,00 38,61% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

538/555
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FESR 46639 D67I18001250007 RSGDRD67P10E889E
R.G.M. DI ROSA 
GASTALDO EDOARDO

introduzione di 
tecnologie avanzate 
volte all’aumento della 
capacità produttiva

obiettivo del progetto di 
investimenti di rgm è quello di 
ampliare la capacità produttiva 
attraverso l’implementazione di una 
nuova molatrice tangenziale 
tecnologicamente avanzata dotata 
di software per la gestione dati di 
produzione e completa di impianto 
di aspirazione dei fumi, volto alla 
massima efficienza in termini di 
impatto ambientale. tale 
investimento consentirà a rgm di 
acquisire competitività sui mercati e 
soddisfare le richieste crescenti di 
mercato in tempi veloci.

22/12/2017 30/09/2018 80.500,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46642 D97B18000570007 CRNRSN69T56A757Z
BAR TRATTORIA JULIA DI 
CORONA ROSSANA

automatizzazione dei 
servizi nell'area interna 
delle dolomiti friulane

il presente progetto vuole rendere 
accessibili alcuni servizi primari 
nell'area interne delle dolomiti 
friulane grazie a tecnologi di 
automatizzazione.

01/09/2018 31/01/2019 53.745,21 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46643 D55G18000270007 01623330931 PARUTTO S.R.L. parutto – sviluppo 2018

il progetto “parutto – sviluppo 2018” 
ha come obbiettivo ottimizzare in 
termini ambientali/economici il 
processo costruttivo degli immobili, 
riducendo l’impatto di fattori 
ambientali negativi che incidono 
sulla valutazione del lca - life cycle 
assessment ("valutazione del ciclo di 
vita") dell’opera edile realizzata; tale 
miglioramento permetterà di ridurre 
anche i costi economici di 
produzione dei manufatti edili grazie: 
una implementazione del recupero 
dei materiali edili (sviluppo

14/10/2019 01/12/2019 274.460,65 36,44% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46645 D54H18000270007 LRNCLD83E30E889H
CARROZZERIA LORENZI 
DI LORENZI CLAUDIO

miglioramento 
dell'attività aziendale in 
valcellina

investimenti in attrezzature ed 
impianti innovativi per migliorare la 
qualità dei servizi.

30/09/2018 31/12/2018 24.196,64 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

539/555



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: 31/05/2020

FESR 46646 D65G18000320007 01016740936

DE LUCA MARIO & C. 
S.N.C. DI DE LUCA 
LUCIANO, GIUSEPPE E 
GIANNI

impresa de luca mario & 
c. s.n.c. di de luca 
luciano, giuseppe e 
gianni – sviluppo 2018

il progetto che l’impresa de luca 
mario & c. s.n.c. di de luca luciano, 
giuseppe e gianni propone è 
denominato “impresa de luca mario 
& c. s.n.c. di de luca luciano, 
giuseppe e gianni – sviluppo 2018”. 
esso si pone come obbiettivo 
l’efficientamento del processo 
produttivo edile e l’implementazione 
del concetto di “economia circolare” 
mediante il recupero dei materiali 
edilizi provenienti dalle demolizioni e 
scavi. il raggiungimento di tali 
obbiettivi sarà ottenuto attraverso u

01/01/2019 01/12/2019 130.500,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46647 D64F18000330007 00115530933 EDYSCAMBI ITALIA S.R.L. techstyle

il progetto di investimento prevede 
l'acquisto di una fustellatrice 
oleodinamica a carrello mobile con 
piano di lavoro 2000 x 750 mm con 
potenza di ton. 32 dotato di carrello, 
doppio fine corsa, taglio a 
posizionamento automatico, ritorno 
piattello temporizzato regolato 
elettronicamente, protezione 
anteriore con barriera fotocellule e  
pannello controllo con touch screen 
oltre ad una macchina da cucire 
braccio, con due aghi e triplice 
trasporto, funzioni automatiche di 
rasafilo, affrancatura, a

10/01/2019 28/02/2019 37.100,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46649 D45G18000300007 00601710932
IMPRESA COSTRUZIONI 
FABRIS AMBROGIO S.R.L.

impresa costruzioni 
fabris ambrogio s.r.l.– 
sviluppo 2018

il progetto bando attività 2.3.a.3 aree 
interne dolomiti friulane (dgr 
756/2018) dall’impresa costruzioni 
fabris ambrogio s.r.l. è denominato 
“impresa costruzioni fabris ambrogio 
s.r.l.– sviluppo 2018”. esso prevede, 
quale aspetto principale, 
l’incremento del concetto di 
“economia circolare” mediante il 
recupero dei materiali edilizi 
provenienti dalle demolizioni di 
manufatti. in tale ottica, la scrivente 
ritiene fondamentale l’apporto dato 
a questa mission aziendale dall’ac

01/01/2019 01/12/2019 243.960,66 38,84% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

540/555
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FESR 46651 D77I18000710007 01717370934
MB CARPENTERIA S.R.L. 
UNIPERSONALE

incremento della 
capacità produttiva 
attraverso l’innovazione 
tecnologica del 
processo produttivo

il progetto di investimento che 
l’impresa intende realizzare riguarda 
l’acquisto di un macchinario utensile 
a taglio laser modello optiplex nexus 
3015, con l’obiettivo principale di 
incrementare la capacità produttiva 
dell’impresa. l’introduzione del nuovo 
macchinario, consentirà, inoltre, 
all’impresa di migliorare l’efficienza 
del processo produttivo e delle 
lavorazioni eseguite, portando un 
incremento della velocità e della 
precisione e riducendo le 
tempistiche di lavorazione

15/10/2018 14/10/2019 315.000,00 30,95% 33092 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46655 D94F18000480007 01992630283 SON.GEO. SRL
“songeo: geognostica 
verso l’eccellenza”

l'idea progettuale dell'impresa 
consiste nell’aprire un nuovo ramo 
aziendale nell’ ambito della geofisica 
e  dei campionamenti di tipo 
ambientale, finalizzato ad offrire 
un’analisi completa e specifica delle 
lavorazioni svolte. tramite 
l’acquisizione di dati geotecnici 
ottenuti attraverso l'utilizzo di 
specifiche attrezzature innovative, 
l'impresa punta ad un aumento della 
competitività e dell'innovazione 
tecnologica. inoltre, utilizzando i 
mutamenti della tecnologia, mira alla 
diversi

01/10/2018 31/07/2019 246.815,00 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46660 D64F18000340007 00064310931
FRATELLI ANTONINI FU 
GIULIO DI ANTONINI 
PIETRO & C. - S.A.S.

investimento in un 
macchinario innovativo

investimento in un macchinario 
innovativo

30/10/2018 31/12/2018 25.400,00 40,00% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46661 D47I18000920007 SVNMNN58D44L040A
FUTURA ELETTROTECNICA 
DI SAVIANE MARIANNA

innovazione del 
processo produttivo di 
futura elettrotecnica

l’azienda intende aumentare la 
capacità produttiva e il numero di 
lavorazioni eseguibili attraverso la 
creazione di nuove fasi del processi 
produttivo, grazie all’investimento in 
nuove attrezzature e macchinari.

02/07/2018 31/07/2019 44.337,78 40,00% 33080 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46662 D67I18001270007 01599970934
COSTANTIN INNOVATION 
S.R.L.

costantin 
innovation:migliorare la 
competitivita’ 
introducendo 
macchinari 
tecnologicamente 
innovat

costantin innovation:migliorare la 
competitivita’ introducendo 
macchinari tecnologicamente 
innovativi

02/07/2018 02/07/2019 327.500,00 25,71% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

541/555
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FESR 46666 D67I18001240007 01035480936
MARTINUZZO EMILIO DI 
MARTINUZZO GINO E C. 
S.A.S.

investimento in un 
macchinario innovativo

investimento in un macchinario 
innovativo finalizzato all'aumento 
della capacità produttiva e 
specializzazione dell'impresa

30/11/2018 30/05/2019 189.800,00 25,24% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46667 D67I18001170007 01085440939
TECNOCUT DI MINIUTTI 
GIOVANNI E C. S.N.C.

aumento della 
produttività mediante 
implementazione di 
tecnologie innovative

tecnocut snc amplierà la capacità 
produttiva implementando un centro 
di lavoro innovativo, un sistema cad 
e tre aspiratori di nebbie oleose al 
fine di produrre in modo efficiente 
nel rispetto per l’ambiente ed 
accrescere la competitività e il valore 
aziendale. l’introduzione della nuova 
macchina e della progettazione cad 
nei processi determinerà in tecnocut 
snc un mutamento nelle 
metodologie strategiche e operative 
che consentiranno di offrire un 
prodotto di elevata qualità nei tempi 
r

21/10/2017 31/10/2019 106.892,75 39,41% 33085 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46670 D85G18000630007 01411240300 CESARE GIULIO & C. S.R.L.

un sistema 4.0 per 
innovare l’operativita’ 
nel mercato dell’edilizia 
in zona montana

l'acquisto di un escavatore idraulico 
cingolato di ultima generazione che 
realizza un risparmio energetico, 
oltre a soddisfare pienamente i 
requisiti delle ultime normative sulle 
emissioni, dotato di una pesa 
elettronica 4.0 a gestione remota per 
semplificare e ridurre i tempi 
operativi ottimizzando e 
rivoluzionando sia dal punto di vista 
operativo che amministrativo tutto il 
ciclo di lavoro rappresenta 
l'elemento fondamentale per 
l'aumento della produttività 
aziendale e l'espansione sul merca

15/12/2018 14/12/2019 132.000,00 40,00% 33018 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

542/555
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FESR 46672 D85G18000610007 LBNNCL83B22L483O ALBANO NICOLO'
albano nicolo’ – sviluppo 
2018

il progetto ha come obiettivo la 
riduzione della produzione di 
rifiuti/scarti in edilizia, 
implementando il recupero dei 
materiali di risulta delle lavorazione 
(implementazione dell'economia 
circolare), innovando le varie fasi 
riconducibili ad attività edili quali: 
scavi, demolizione degli 
edifici/manufatti esistenti, 
preparazione di cantieri,  e 
realizzazione di nuovi manufatti,  e 
ottimizzando, anche attraverso 
l’utilizzo di tecnologie abilitanti, il 
processo produttivo riducendone i 
costi

01/01/2019 01/12/2019 100.801,51 40,00% 33018 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46673 D45G18000310007 02525240301 L.S. NORD S.R.L. ls nord – sviluppo 2018

il progetto che sarà intrapreso 
dall’impresa è denominato “ls nord – 
sviluppo 2018”. esso prevede, quale 
aspetto principale, di ridurre 
l’impatto amientale del processo 
costruttivo degli immobili, sia 
attraverso una riduzione del 
fabbisogno di input produttivi 
(carburanti, lubrificanti, etc.) che 
attraverso l’incremento del concetto 
di “economia circolare” mediante il 
recupero dei materiali edilizi 
provenienti dagli scavi e dalle 
demolizioni controllate dei manufatti 
edili. in

01/01/2019 01/12/2019 242.800,00 39,64% 33015 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46674 D65G18000310007 02315560306
M.G.F. DI MARTINA 
GABRIELE, FABIO E 
NICOLO' S.N.C.

m.g.f. – sviluppo 2018

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali ed economici il 
processo costruttivo, ottenuto grazie 
ad una riduzione del "costo 
ambientale" ed una ottimizzazione 
dei fattori di produzione in grado di 
incidere positivamente sul "costo" 
dell'edificio realizzato.

29/10/2019 20/11/2019 110.340,00 40,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

543/555
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FESR 46676 D15G18000980007 MDTLEI82E20L195Z MADOTTO ELIO
madotto elio – sviluppo 
2018

il progetto ha come obbiettivo 
ottimizzare in termini 
ambientali/economici il processo 
costruttivo degli immobili, riducendo 
l’impatto di fattori negativi che 
incidono sulla valutazione del lca - 
life cycle assessment ("valutazione 
del ciclo di vita") dell’opera edile 
realizzata; tale miglioramento 
permetterà di ridurre anche i costi 
economici di produzione dei 
manufatti edili grazie: una 
implementazione del recupero dei 
materiali edili (sviluppo di 
un’economia circolare del riciclo) con

01/01/2019 01/12/2019 114.482,79 35,38% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46677 D15G18000970007 02251160301
DI FLORIANO ENRICO E 
FABRIZIO S.N.C.

di floriano – sviluppo 
2018

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali ed economici il 
processo costruttivo, ottenuto grazie 
ad una riduzione del "costo 
ambientale" ed una ottimizzazione 
dei fattori di produzione in grado di 
incidere positivamente sul "costo" 
dell'edificio realizzato.

05/03/2020 12/03/2020 142.082,79 40,00% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46678 D84F18000440007 02593350305
PITTINO LEGNAMI DI 
PITTINO ADRIANO & C. 
S.N.C.

costruzioni di edifici in 
legno

il progetto mira a incrementare il 
lavoro di carpenteria specializzato 
alle costruzioni in legno come tetti, 
case e chalet avvalendosi di mezzi 
propri.

02/07/2018 31/10/2018 127.200,00 39,98% 33010 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46679 D35G18000580007 DLFDNT67A13E982M
DFD SCAVI DI DEL 
FABBRO DONATO

dfd scavi – sviluppo 
2018

il progetto si propone di ottimizzare 
in termini ambientali ed economici il 
processo costruttivo, ottenuto grazie 
ad una riduzione del "costo 
ambientale" ed una ottimizzazione 
dei fattori di produzione in grado di 
incidere positivamente sul "costo" 
dell'edificio realizzato.

30/12/2019 01/12/2019 247.045,90 40,00% 33016 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46680 D34F18000430007 01013330301
DIEMME LEGNO DI 
VITTORIO E LORENZA DI 
MARCO S.N.C.

pannello x-lam grande 
formato

produzione pannello x-lam grandi 
dimensioni con caratteristiche 
prestazionali fisico-tecniche del 
pannello modulare

26/04/2016 30/11/2019 212.260,24 40,00% 33016 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

544/555
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FESR 46683 D84F18000470007 MRNSVS57L13G300R
LATTONERIA DE CILLIA DI 
MAIERON SILVESTRO

realizzazione nuova 
filiera produttiva

il progetto mira a realizzare una 
nuova filiera produttiva prevedendo 
l’ acquisto di macchinari e mezzi 
partendo dalla materia prima che 
verrà trasformata in prodotto finito e 
quindi successivamente messo in 
opera questo ciclo produttivo 
porterà dei miglioramenti sia in 
termini di qualità del prodotto finito 
sia in tempo di esecuzione sia in 
risparmio energetico utilizzando 
tecnologia di ulrima generazione

01/02/2019 31/07/2019 150.911,23 40,00% 33018 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46685 D34C18000030007 MCRRRT69E10L483M MACOR ROBERTO
multipan, pane di tutti i 
gusti per tutti i gusti

produzione di pani di diversi tipi e 
pezzature, anche minime, con 
l'ausilio della tecnologia elettronica 
per le impostazioni del peso e ricerca 
automatica.  il nuovo macchinario 
consente un miglior utilizzo delle 
risorse energetiche e una riduzione 
dell'impatto acustico e 
razionalizzazione delle tempistiche 
lavorative.

04/09/2019 04/09/2019 24.286,00 40,00% 33016 IT

investimenti in 
infrastrutture, capacità e 
attrezzature nelle pmi 
direttamente collegati alle 
attività di ricerca e 
innovazione

FESR 46689 D64F18000360007 01683680936 GF CARTOGRAFICA S.R.L.

digitalizzazione della 
produzione e 
inserimento di una 
piattaforma di gestione 
della produzione

intendiamo rafforzare la 
competitività mediante investimenti 
sui processi produttivi, che saranno 
digitalizzati e certificati fsc, 
consentendone una gestione 
informatizzata e oggettiva, basata 
sull’elaborazione dei dati e la 
circolazione delle informazioni 
dentro e fuori l’azienda. il risultato 
sarà una superiore reattività e 
capacità di gestione di un mercato 
sempre più dinamico, imprevedibile, 
attento alla tracciabilità del 
prodotto. tutto ciò attraverso 
l’adozione di tecnologie

29/06/2018 31/01/2019 20.347,85 40,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46692 D69J18000300007 01403590936
STA-FOR DI GASPARDO 
LUIGINO & C. S.N.C.

introduzione nuovo 
sistema gestionale  e 
riprogettazione sito web 
per integrazione dei 
processi azie

introduzione nuovo sistema 
gestionale  e riprogettazione sito 
web per integrazione dei processi 
aziendali

09/03/2018 08/03/2019 31.418,37 40,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

545/555
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FESR 46693 D69J18000310007 01581810932

LAB. MET. S.R.L. 
LABORATORIO PER I 
METALLI E LA 
METALLURGIA

investimenti in 
tecnologie ict per il 
miglioramento della 
competitività aziendale

il progetto prevede una serie di 
investimenti volti a: 1) implementare 
il sistema informativo aziendale con 
un software gestionale atto a evitare 
errori e velocizzare la stesura delle 
relazioni e dei rapporti di prova; 2) 
realizzare un nuovo sito internet 
aziendale per comunicare ai clienti, 
con il dettaglio tecnico necessario, 
l’offerta di servizi disponibili.

22/06/2018 22/12/2019 69.212,00 40,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46694 D19J18000290007 01578130930 WE DIGITAL S.R.L.
we digital framework for 
mobile innovations

il progetto d’investimenti oggetto 
della presente domanda intende 
dotare l’azienda di know-how e 
procedure che le permettano di 
mettere a sistema - in modo 
parametrizzato e scalabile tramite 
framework proprietario - 
l’implementazione delle ultime 
tecnologie per mobile (quali 
proximity communication, bluetooth 
e wayfinding).

12/05/2016 31/07/2019 77.903,99 40,00% 33090 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46695 D69J18000360007 01312830936 ODIBI S.R.L.

riorganizzazione dei 
processi aziendali ed 
integrazione delle 
funzioni aziendali

il progetto che l’impresa intende 
realizzare mira ad introdurre un 
insieme di soluzioni software e 
hardware con l’obiettivo di 
riorganizzare i processi aziendali, con 
particolare riferimento 
all’integrazione delle diverse funzioni 
aziendali. nel dettaglio gli 
investimenti che l'impresa intende 
realizzare sono: introduzione di un 
software per la gestione della forza 
vendita dell’impresa; introduzione 
del software arxivar per la gestione 
dei processi, la gestione 
documentale e la gestione

30/06/2017 21/06/2019 58.335,00 40,00% 33085 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

546/555
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FESR 46697 D59J18000240007 01327240931
GIERRE S.A.S. DI GRAVA 
RENZO & C.

ristrutturazione digitale 
della struttura ricettiva 
miramonti di claut

 1) proximity marketing
 1. digital signage

potenziamento del digital signage 
mediante il posizionamento di un 
sistema di proiezioni olografiche con 
retroproiettore con tecnologia touch, 
finalizzato a catturare l’ attenzione 
delle persone presenti per poter 
instaurare una comunicazione 

 digitale efficace.
 2. digital marketing 

creazione di video aerei accattivanti 
ed attraenti fatti mediante la 
tecnologia dei droni. riprese della 
struttura stessa, del centro abitato e 
delle attività propost

15/07/2018 15/07/2019 51.835,05 40,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46698 D59J18000250007 01581510938
FENICE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS

digitalizzazione impresa 
turistica

l’azienda, al momento, effettua 
completamente la gestione 
cartacea. si intende perciò con 
questo progetto digitalizzare 

 l’impresa in due modalità:
- dotandosi di un gestionale per la 
propria struttura ricettiva onde 
automatizzare le procedure e pure 
attivare un sistema di customer 

 satisfaction digitale
- dotarsi di un sito web dove il 
cliente possa prenotare in maniera 
da disintermediare l’acquisizione 
delle prenotazioni portando i clienti a 
prenotare direttamente dal sito dove 
non so

01/09/2018 31/03/2019 10.100,00 40,00% 33080 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 46703 D89J18000190007 02374660302 PITACCO TARCISIO S.R.L.
creazione sito web per e-
commerce e business 
intelligence

il progetto prevede che venga 
realizzato un software, che permetta 
la vendita on line, collegato ai 
principali e-commerce internazionali, 
come amazon ed e-bay, di facile 
utilizzo e con un’interfaccia friendly 
per l’utente, che permatta di mettere 
in evidenza tutti i prodotti 
dell’impresa e che gestisca le 
spedizioni. inoltre deve prevedere la 
possibilità che per ogni ordine fatto 
dal cliente, vengano proposti altri 
articoli inerenti o necessari 
all’installazione o utilizzo del 
prodotto

16/09/2018 31/05/2019 13.601,67 40,00% 33018 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

547/555
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FESR 46704 D89J18000200007 MRLGDN62A26L483F MERLINO GIORDANO

ict a servizio 
dell'innovazione 
commerciale nella 
componentistica per 
l'edilizia

progettazione e realizzazione  una 
nuova strategia di comunicazione al 
mercato al fine di potenziare le 
attività di vendita, ponendosi come 
interfaccia organizzativa e di 
responsabilità nei confronti del 
cliente assicurando risposte e tempi 
rapidi d’intervento su tutto il 
territorio nazionale. attraverso 
metodi e tecnologie dell’ict, sarà 
perseguita un’attività di 
sensibilizzazione culturale del cliente 
legata al benessere dell’abitare in 
case ecologiche nel rispetto 
dell’ambiente

01/11/2018 31/10/2019 88.967,48 40,00% 33018 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 53847 E26C18000490001 84001250301 COMUNE DI AMPEZZO

lavori di efficientamento 
energetico dell'edificio 
scolastico "istituto 
comprensivo m. 
davanzo"

realizzazione di cappotto isolante 
per pareti esterne piano 
seminterrato, rialzato e primo della 
scuola; realizzazione di isolamento 
del solaio di pavimento del piano 
rialzato in corrispondenza del 
portico; sostituzione di tutti i 
serramenti esterni del fabbricato 
scuola.

20/09/2016 31/12/2021 700.000,00 35,00% 33021 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 53849 H82G19000060003 00251670303 COMUNE DI TARVISIO
efficientamento 
energetico edificio 
scolastico

lavori di efficientamento energetico 
del complesso scolastico costituito 
dalle scuole primaria e dell' infanzia 
"gianni rodari" di tarvisio centrale

03/06/2019 30/11/2021 961.428,56 35,00% 33018 IT

rinnovo di infrastrutture 
pubbliche sul piano della 
efficienza energetica, 
progetti dimostrativi e 
misure di sostegno

FESR 55490 D45H19000080009 Individuo Individuo terra rossa

partendo dalla valorizzazione del 
prodotto turistico quale volano a 
coinvolgere tutto il contesto 
territoriale, sociale e culturale locale 
e spostarlo verso una fruibilità glocal 
attraverso l’utilizzo in modo 
innovativo degli strumenti web, 

 social, sharing e di comunicazione.
si intende avviare una start up, una 
società a responsabilità limitata, che 
integri cultura, psicologia, musica, 
cinema, arte. ma anche sapori, colori 
e folclore della “terra rossa”, il carso, 
passando per un via

11/02/2020 10/11/2021 71.999,80 50,00% 34074 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

548/555
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FESR 56349 D95H19000190009 Individuo Individuo city smart

trieste smart rappresenta il punto di 
caduta delle attività imprenditoriali 
svolte singolarmente fino ad oggi dai 
futuri soci nonché la loro evoluzione. 
quella che oggi risulta un’iniziativa 
imprenditoriale sviluppata da un 
team di professionisti il cui leader è il 
sig. mendella punta a diventare, nel 
pieno rispetto degli obiettivi del 
bando, una società turistica ad alto 
contenuto tecnologico. in particola il 
segmento d’elezione della futura srl 
sarà rappresentato dai cosiddetti 
metam

18/02/2020 17/11/2021 71.999,75 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56350 D95H19000240009 Individuo Individuo kit 4.0

il classico robot 
miscelatore/impastatore si evolve in 
un nuovo prodotto che trasforma la 
cucina tradizionale in quella del 

 futuro grazie a:
 kit 4.0: una nuova macchina

f-os: un nuovo sistema operativo 
studiato esplicitamente per il settore 
cucina    e basato sulle nuove 

 tecnologie digitali iot
net chef: una nuova piattaforma 
digitale dedicata esplicitamente allo 
healthy food, che introduce 
intelligenza e connessione in cucina 
aprendo la strada alla cucina 4.0

11/02/2020 10/11/2021 71.999,25 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56352 D95H19000220009 VRTPLA80B53H816D VARUTTI PAOLA zen zone

zen zone, attraverso la produzione di 
kalòs intende fornire all’utente la 
creazione di un personale spazio 
sacro facilmente fruibile e a 
disposizione presso il proprio 
domicilio e/o all’interno della propria 
struttura lavorativa, al fine di poter 
accedere alle proprie risorse e al 
proprio equilibrio psicofisico in 
versione home made, 
quotidianamente. supportandolo 
con un app che mette al servizio del 
cliente meditazioni, sessioni di 
mindfulness e induzioni selezionate 
e proposte per catego

11/02/2020 10/11/2021 71.999,25 50,00% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

549/555
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FESR 56353 D25H19000120009 Individuo Individuo oltre il progetto

il team è convinto che cultura e 
creatività, affiancate a competenze 
logistico-organizzative, 
amministrative e tecniche, siano in 
grado di innescare processi a 
cascata che coinvolgono 

 trasversalmente più settori.
obiettivo dell’impresa è diventare 
punto di riferimento in regione nel 
realizzare percorsi espositivi site-
specific, indoor e outdoor ad alto 
contenuto artistico e tecnologico, 
fornendo una gamma di servizi 
integrati: dalla r&s del progetto 
creativo, alla sua promozione e archiv

11/02/2020 10/11/2021 71.999,85 50,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56356 D95H19000210009 Individuo Individuo expats in trieste

il gruppo expats in trieste nasce a 
dicembre 2016 con lo scopo di 
accogliere gli stranieri che decidono 
di trasferirsi a trieste. il gruppo conta 
oltre 800 partecipanti e più di mille 
followers su instagram. lo scopo del 
gruppo è favorire l'integrazione degli 
expats nella realtà locale fornendo 
servizi di vario genere volti a far 
sentire lo straniero a casa. il nostro 
motto è "we celebrate diversity!"

11/02/2020 10/11/2021 71.999,25 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56357 D35H19000070009 02877280301
BOLINA SAIL S.N.C. DI 
BRATU NICOLETA & 
FANTIN EMANUELE

sviluppo del marchio 
bolina sail

il progetto prevede lo sviluppo del 
marchio bolina sail in italia e 
all'estero mediante un'azione di 
marketing coordinata su piattaforme 
web e social grazie alla realizzazione 
di contenuti professionali (video, 
foto, grafiche) e alla realizzazione di 
un nuovo sito e-commerce. in 
parallelo è prevista la creazione della 
prima rete italiana per il riciclo delle 
vele nautiche usate.

11/02/2020 10/11/2021 72.000,00 50,00% 33054 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

550/555
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FESR 56358 D95H19000260009 Individuo Individuo supernature

il progetto supernature ha come 
obiettivo la valorizzazione turistica 
del territorio segnato dalla via annia 
che comprende l’area residua dei 
boschi planiziali (che si estendevano 
dall’isonzo al livenza) al di sotto dei 
biotopi delle risorgive e della laguna 
di marano e grado che rappresenta 
uno straordinario ambito di interesse 
ambientale dell’alto adriatico fra 
trieste e venezia. l’obiettivo dell’idea 
imprenditoriale consiste nello 
sviluppo di una piattaforma di servizi 
turistici a

18/02/2020 17/11/2021 71.999,45 50,00% 33052 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56362 D95H19000140009 PRTLSN67S16A944Y
ALESSANDRO BRUNO 
PRETZ

10tales

10tales ha sviluppato la metodologia 
e lo stack di soluzioni digitali 
integrate che permette ai comuni 
italiani di interesse turistico di 
attrarre viaggiatori interessati e alto-
spendenti, grazie ai contenuti 
prodotti dai residenti.

11/02/2020 10/02/2022 71.999,80 50,00% 34131 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56365 D25H19000140009 Individuo Individuo enotria

il progetto enotria riguarda la 
creazione di un’applicazione digitale 
che possa unire prodotto, produttore 
e consumatore, in un contesto di 
promozione del territorio e di 
valorizzazione della cultura del vino, 
attraverso la conoscenza delle 
offerte e dei servizi esistenti.

11/02/2020 10/12/2021 72.000,00 50,00% 33049 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56371 D75H19000120009 91083690932
COMPAGNIA DEGLI 
ASINELLI

asini in cammino

il progetto asini in cammino è 
centrato sulla riscoperta degli asini 
negli ambiti turistico, ludico, 
educativo, formativo ed educativo. 
passeggiare con gli asini aiuta a 
ricollocarli nel loro rapporto con 
l'uomo e l’ambiente, dando loro una 
nuova funzione. come progetto 
turistico, l’utilizzo degli asini è 
un’alternativa per recuperare zone 
poco ricche di risorse appetibili al 
turismo tradizionale, favorendo lo 
sviluppo del territorio e valorizzando 
le risorse locali in chiave ecososteni

11/02/2020 10/11/2021 71.999,80 50,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

551/555
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FESR 56377 D55H19000060009 Individuo Individuo

way to italy: incoming 
turistico, portale e app 
turistico-culturale del 
territorio

obiettivo del progetto e’ la 
costituzione di un attivita’ di 
incoming turistico per la promozione 
a 360° del territorio in chiave 
turistico culturale. tale attivita’ vedra’ 

 la nascita
del primo portale turistico regionale 
con scopo commerciale, supportato 
da una app turistica in grado di 
coinvolgere attraverso sinergie 

 operatori turistico-culturali e clienti
permettendo la co-creazione dei 
prodotti/servizi mettendo il cliente 
che acquistera’ i pacchetti al centro 
della proposta.

11/02/2020 10/11/2021 71.999,85 50,00% 33170 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56378 D95H19000170009 Individuo Individuo quo vadis?

l’acquisizione di informazioni del 
percorso - indicazioni stradali e 
guida autonoma sul percorso 
esterno è ormai diventato un servizio 
“mainstream” con ampia fruizione 
pubblica, ma l’assenza di tale 
identico servizio in ambiente chiusi 
ed all’interno di edifici comincia ad 

 essere evidente.
questo progetto fornirà lo stesso di 
indicazioni ora disponibili per 
ambienti esterni anche all'interno di 
edifici e di strutture non altrimenti 
coperte da simili funzioni.

18/02/2020 17/11/2021 71.999,85 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56379 D35H19000060009 02945140305
RETE BIKE FVG - SOCIETA' 
COOPERATIVA

cycletaurus app

il progetto verte sulla realizzazione di 
una applicazione mobile per android 
e ios con obiettivo di supportare e 
promuovere le attività del nostro 
tour operator "cycletaurus" tramite 
la valorizziazione turistica, storica e 
culturale del friuli venezia giulia e dei 
soggetti commerciali a valenza 
turistica. l'app dei cycletaurus sarà 
quindi uno strumento di promozione 
della regione e dei soggetti che 
cooperano per rendere la nostra 
regione turistica.  la nostra app 
dovrà essere semplice, intui

11/02/2020 10/11/2021 71.999,80 50,00% 33028 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

552/555
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FESR 56380 D45H19000090009 SLCFNC81M62Z114J
SALCIOLI FRANCESCA 
VALENTINA

arredo sonoro

arredo sonoro è un progetto di 
sound design e arredamento 
musicale che si propone di facilitare 
l’armonia degli spazi (interni e 
esterni, pubblici e privati) attraverso 
il suono, con la creazione e 
installazione di elementi d’arredo 
sonori, con vocazione funzionale e al 
contempo decorativa, e 
l’allestimento di paesaggi sonori, che 
integrino digitale e analogico, 
psicoacustica ed elettronica.

11/02/2020 10/11/2021 71.998,80 50,00% 34070 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56383 D95H19000200009 Individuo Individuo mapparte pro

mapparte pro piattaforma 
multidevice e app per fornire uno 
strumento a livello nazionale e 
internazionale per trovare spazi e 
usufruire di essi per attività creative.

11/02/2020 10/11/2021 71.999,75 50,00% 00100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56387 D95H19000150009 Individuo Individuo
hub della creatività 
fotografica e visuale

la creazione di un hub composto da 
spazi fisici e digitali integrati, 
attraverso i quali offrire servizi di: 
formazione a diversi livelli, 
collaborazione e networking tra 
professionisti, incontro tra esigenze 
e proposte di aziende e 
professionisti stessi, divulgazione e 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e creativo prodotto al 
pubblico finale.

11/02/2020 10/11/2021 71.999,80 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56388 D25H19000130009 Individuo Individuo blawalk

il progetto blawalk nasce nell’agosto 
2017 dall’idea di far socializzare e 
spingere a praticare  attività fisica 
alle persone attraverso un’app. l’app 
è attiva da ottobre 2017.  gli ideatori 

 sono tutti residenti nella regione.
lo scopo di blawalk è  far trovare 
compagni d’escursione alle persone 
comuni, clienti alle guide, sostenere 
una forma di turismo sostenibile e 
far conoscere le bellezze artistiche e 
naturali del territorio

11/02/2020 10/11/2021 72.000,00 50,00% 33030 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

553/555
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FESR 56391 D95H19000160009 01313960328 AIndo EU S.r.l.s.

generazione di modelli e 
capi di vestiario 
fororealistici tramite 
intelligenza artificiale

obiettivo del progetto è creare una 
applicazione che, dato un abbozzo 
disegnato dall’utente sullo schermo 
del cellulare, sia in grado di generare 
un’immagine a colori e ad alta 
risoluzione del contenuto 

 abbozzato.
in particolare pensiamo di 
concentrarci sullo sviluppo di un 
sistema generativo che permetta di 
generare figure umane e i loro vestiti 
a partire da un abbozzo. questo 
sistema può essere usato come 
supporto alla creatività per stilisti, 
costumisti, designer, che hanno 
bisogno d

11/02/2020 10/11/2021 71.999,85 50,00% 34135 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56399 D95H19000250009 Individuo Individuo artmapp

artmapp è la prima piattaforma 
dedicata a mettere in comunicazione 
artisti contemporanei e 
turisti/collezionisti in viaggio, 
attraverso un sistema di mappa 

 interattiva.
a differenza delle tradizionali gallerie 
o delle altre app attualmente in 
commercio (etsy, artsy, …) che 
propongono solamente la vendita 
delle opere, artmapp permette di 
prendere appuntamento nello studio 
degli artisti, conoscerli dal vivo e 

 scoprire dove lavorano.
questo per il turista/collezionista 
significa scoprire un a

11/02/2020 10/11/2021 71.999,55 50,00% 00000 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56402 D45H19000110009 94137900307
ASSOCIAZIONE "MALIN-
MILL"

"terapia forestale in 
friuli venezia giulia"

la terapia forestale consiste nel 
“fruire del patrimonio forestale per 
scopi di salute, relax e ricreativo-
culturali. si è in effetti scoperto che i 
composti organici volatili (volatile 
organic compounds - voc), ovvero 
terpeni (olii essenziali del legno), 
prodotti dagli alberi sono dotati di 
proprietà antimicrobiche, anti 
infiammatorie e stimolanti del 
sistema immunitario” (li 2010).  
l’importanza dei servizi di terapia 
forestale risiede nell’elevato costo 
sociale ed economico delle p

11/02/2020 10/11/2021 72.000,00 50,00% 33040 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

554/555
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FESR 56404 D25H19000160009 02966680304 T.G.F. ONLINE SRLS scuola di musica online
corsi di musica on line attraverso un 
portale dedicato

11/02/2020 10/11/2021 72.000,00 50,00% 33035 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56405 D25H19000170009 Individuo Individuo
brodo studio marketing 
esperienziale

costituzione di un'agenzia di 
comunicazione integrata innovativa, 
rivolta al marketing esperienziale e 
alla creazione di contenuti audiovisivi 
in ambito culturale, commerciale e 
dello spettacolo.

11/02/2020 10/11/2021 72.000,00 50,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56413 D95H19000180009 Individuo Individuo ringinitaly

ringinitaly è una piattaforma online 
che mira a valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale del territorio, 
attraverso l’organizzazione di 
matrimoni di stranieri in italia, 
incentivando il wedding tourism. 
ringinitaly vuole sostenere le 
attrattive turistico-culturali locali su 
un mercato globale, superando le 
barriere che rappresentano ad oggi il 
principale limite d’accesso da parte 
degli stranieri. il progetto ha 
l’obiettivo di sostenere le imprese 
locali nel percorso di internazion

11/02/2020 10/12/2021 71.999,75 50,00% 34100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56417 D25H19000150009 02943180303
SIMULARTE SOCIETA' 
COOPERATIVA

tag - the artist garage

progetto personalizzato di sviluppo 
di un nuovo asset/servizio della 
società rivolto al mercato 
musicale/discografico atto a 
determinarne la fattibilità e alla 
immissione nel mercato con una 
vendita test.

11/02/2020 10/11/2021 72.000,00 50,00% 33100 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

FESR 56424 D95H19000230009 FSLNSC74L46L483L FASIOLO NATASCIA "ri-scoperte!"

il progetto mira a fornire la soluzione 
migliore per la gestione delle piccole 
realtà culturali laddove gli enti non 
sono in grado di provvedere in 
proprio. forniamo servizi accessori, 
professionalità e un modello 
standardizzato in grado di risultare 
economico per gli enti e attraente 
per gli utenti turistico-culturali e le 
scuole. in questo modo puntiamo a 
rivitalizzare il territorio, il bene 
culturale creando i presupposti per 
una micro-economia circolare.

11/02/2020 10/12/2021 71.999,80 50,00% 33011 IT

sviluppo della attività delle 
pmi, sostegno alla 
imprenditorialità e alla 
incubazione (compreso il 
sostegno a spin off e spin 
out)

555/555


