
 

 

OBIETTIVO DELL’AZIONE: 
L’attività mira a sostenere il consolidamento in chiave innovativa delle PMI regionali, 
mediante l’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ICT, offrendo 
aiuto per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento 
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 
Sono finanziabili progetti di investimento riguardanti: 
A) soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione 

integrati quali le soluzioni ERP/MPR, i sistemi di gestione documentali, i sistemi di 
customer relationship management (CRM), la tracciabilità del prodotto, le 
piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli strumenti di 
business intelligence e di business analytics nonché per il commercio elettronico, 
la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing 

B) soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of Things 
consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti; 

C) servizi innovativi a favore della clientela da parte di PMI turistiche. 

SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO: 
Sono ammissibili: 
A) l’acquisto e l’installazione di hardware e apparati di networking; 
B) software e licenze; 
C) servizi di cloud computing; 
D) sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per applicazioni mobili; 
E) l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti l’analisi, la progettazione e lo 

sviluppo dei sistemi di cui alla lettera d); 
F) altri servizi di consulenza inerenti al progetto presentato. 
Intensità massima concedibile:  

 fino al 50% in regime de minimis; 
 fino al 30% in regime di esenzione; 
 fino al 50% per le aziende in aree con aiuti a finalità regionale. 

Il contributo massimo concedibile è di € 200.000. 
La spesa minima è di: 

 € 3.000 per le micro imprese; 
 € 6.000 per le piccole imprese; 
 € 9.000 per le medie imprese. 

 
BENEFICIARI: 

Le PMI con sede in FVG, o che intendono aprirne una prima dell’avvio del progetto. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Per via telematica attraverso il sistema FEG dal 27 marzo al 16 maggio 2018. 

CONTATTI: 
T&B e ASSOCIATI SRL 
+39 040 3755780 
infodesk@tbassociati.it  -  www.tbassociati.it 
AREA Science Park, Padriciano 99, Trieste 

Data scheda: 08/01/2018 

POR FESR FVG 2014-2020 

ATTIVITÀ 2.3.B.1 bis “SOSTENERE IL CAMBIAMENTO IN CHIAVE 
INNOVATIVA DELLE PMI MEDIANTE L’INTRODUZIONE DI SERVIZI 

E TECNOLOGIE INNOVATIVE RELATIVE ALL’ICT” 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 
2.302.090,00 € 

ENTE ATTUATORE: 
Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia competenti nel territorio di 
appartenenza del richiedente. 


