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Contributi per progetti di aggregazione in rete tra PMI 

– Regionale  

Regione Friuli Venezia Giulia  

 

Scadenza  2 marzo 2020, ore 16.30 (a graduatoria) 

 

Chi può 
partecipare 

Piccole e Medie Imprese 

Reti d’impresa (con soggettività giuridica) 

 

Obiettivi Favorire l’aggregazione in rete delle PMI. 

 

Tipologia di 
agevolazione 

Contributo in conto capitale (in de minimis) 

Cumulabile con ulteriori misure di incentivazione relative alle 

stesse spese nel limite massimo delle spese effettivamente 

sostenute.  

 

Attività 
finanziate  

Progetti di aggregazione in rete aventi ad oggetto, 

alternativamente: 

• Lo sviluppo di una rete d’imprese già formalmente 

costituita; 

• La stipulazione di un contratto di rete entro sei mesi dalla 

data di concessione dell’incentivo.  

Il progetto di aggregazione prevede almeno una delle seguenti 

azioni: 

• sviluppo di innovazione di processo a carattere 

tecnologico, organizzativo, gestionale, nelle tecniche di 

promozione del territorio, nelle relazioni tra operatori e nei 

rapporti con i clienti, 

• processi di internazionalizzazione,  

• sviluppo e miglioramento di funzioni condivise 

dall'aggregazione, tra le quali progettazione, logistica, 

servizi connessi, comunicazione, informatizzazione, 
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finalizzate all'aumento dell'efficienza e 

dell'imprenditorialità, 

• realizzazione di attività comuni per l'innovazione di 

prodotto, 

• definizione di regole di commercializzazione supportate da 

linee comuni di marketing; 

• organizzazione e partecipazione a tavoli tecnici per la 

standardizzazione dei processi aziendali e per la 

condivisione di procedure sulla qualità dei processi, nonché 

la condivisione di procedure volte a garantire il rispetto di 

normative in materia ambientale; 

• creazione e promozione di marchi di rete. 

 

Spese 
ammissibili 

Per la fase propedeutica di orientamento, formazione e 

creazione della rete: 

• spese per servizi di consulenza e formazione concernenti la 

partecipazione di almeno un rappresentante per ogni PMI 

partecipante alla rete; 

Per la fase di predisposizione del progetto di aggregazione: 

• spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica 

volta a definire le azioni da realizzare attraverso il progetto 

di aggregazione in rete, 

• spese relative all’onorario notarile sostenute per la 

costituzione della rete e per la formalizzazione del relativo 

contratto, 

• spese relative all’onorario notarile sostenuto per il mandato 

collettivo con rappresentanza, 

• le spese sostenute per l’asseverazione del programma 

comune di rete. 

 

Per la fase di realizzazione del progetto di aggregazione: 

• spese per l’acquisto e la realizzazione di materiali 

promozionali e informativi relativi al progetto di 

aggregazione in rete;  

• spese per l’acquisizione di servizi di consulenza concernenti 

la realizzazione di siti internet finalizzati alla promozione del 
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progetto di aggregazione in rete (comprese le spese per 

l’acquisizione di servizi di traduzione dei testi del sito 

internet in lingua straniera, e per la promozione del marchio 

di rete); 

• spese per la partecipazione a fiere, esposizioni, 

manifestazioni economiche, incontri con imprese (costi per 

quota di iscrizione, superficie espositiva, allestimento, 

assicurazione, trasporto e spedizione di prodotti e materiali); 

• spese per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica 

volta a sviluppare, gestire, standardizzare i processi 

produttivi, le procedure di qualità, il rispetto della pertinente 

normativa, in particolare quella di natura ambientale; 

• spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo 

commerciale nazionale ed internazionale della rete 

d’imprese (quali ricerche di mercato e piani di marketing 

strategico); 

• spese per l’acquisizione di servizi diretti allo sviluppo e 

all’ideazione di brand e design di prodotto, alla 

comunicazione ed al marketing della rete;  

• spese per l’acquisizione di servizi di consulenza gestionale, 

assistenza tecnologica, trasferimento di tecnologie, nonché 

in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione 

dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza 

ovvero volta all’ottenimento delle certificazioni ISO; 

• spese per l’acquisizione di servizi relativi a banche dati, 

biblioteche tecniche, ricerche di mercato, etichettatura, test 

e certificazione di qualità, finalizzati all’innovazione;  

• spese per l’acquisizione di brevetti e diritti di licenza; i) spese 

per l’acquisto di macchinari, attrezzature, nonché hardware 

e software;  

• compenso lordo a carico della PMI partecipante spettante al 

manager di rete, preposto alla conduzione, al 

coordinamento e alla gestione delle attività previste dal 

progetto. 

Sono inoltre ammesse le spese connesse all’attività di 

certificazione della spesa, nel limite massimo di € 1.000.  
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Per le microimprese sono, inoltre, ammissibili, le seguenti spese 

relative ad operazioni di microcredito effettuate ai fini del 

finanziamento della realizzazione dei progetti: 

• premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in 

forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate 

nell’interesse della microimpresa beneficiaria da banche, 

istituti assicurativi e confidi (max. €1.000); 

• oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di 

microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di 

istruttoria e di perizia (max. € 500). 

 

Ammontare 
dell’ 
agevolazione 

50% delle spese ammissibili, max contributo € 150.000 (valore 

progetto € 300.000) 

 

Risorse 
disponibili 

€ 1.150.000 (almeno 7 progetti finanziabili) 

 

Area 
geografica di 
intervento 

Friuli Venezia Giulia 

 

Condizioni 
particolari 

• Le PMI partecipanti devo essere attive, essere iscritte alla 

CCIAA competente per territorio ed avere sede legale o 

operativa nel territorio regionale 

• Nel caso in cui il beneficiario sia una rete con soggettività 

giuridica la maggioranza delle imprese partecipanti devono 

possedere i requisiti descritti al punto precedente ed almeno 

un’impresa partecipante deve essere una micro o piccola 

impresa che rispetta i requisiti; 

• Durata massima 660 giorni (circa 1 anno e 10 mesi) dalla 

comunicazione di concessione.   
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Modalità 
erogazione 

• Fino al 50% in via anticipata previa presentazione di apposita 

fideiussione bancaria o assicurativa,  

• Rendicontazione finale a saldo entro 660 gg dalla 

comunicazione.  

 

Retroattività Non ammessa 

 

Difficoltà  

 

Note La domanda è presentata mediante PEC.  

 
 


