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Iris, imprenditrice. 
Ha beneficiato di un 
finanziamento POR FESR 
che ha esteso le capacità 
produttive della sua azienda.



Una collana, 
molteplici occasioni

Un moltiplicatore 
di opportunità 
per altrettanti beneficiari 
Un utile strumento informativo 
che la Regione del Veneto 
offre al mondo imprenditoriale, 
della ricerca e alle Pubbliche 
Amministrazioni locali.

POR FESR 2014–2020
Un Programma 
operativo, molteplici 
occasioni di sviluppo.  

Una crescita che riguarda 
l’innovazione, l’aggiornamento 
dei processi industriali,
le tematiche ambientali, 
la tutela del territorio 
e l’agenda digitale.

Un opuscolo destinato al grande 
pubblico per presentare il POR 
FESR 2014–2020 della Regione 
del Veneto. La collana è rivolta 
ai beneficiari, potenziali e non, 
del Programma.

Una guida tascabile
Uno strumento informativo 
che, nella sua prima parte, 
presenta il POR FESR 2014–
2020, illustrandone i numeri 
ed enunciandone le principali 
priorità. Nella seconda parte 
del documento saranno 
focalizzate le azioni proprie 
dell’Asse 1 — Ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione, 
e una best practice, utile a 
illustrare, in termini concreti 
e tangibili, i risultati realizzati 
grazie agli investimenti resi 
possibili dagli stanziamenti 
del POR FESR 2014–2020 
della Regione del Veneto. 
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La Regione del Veneto, con l’attuazione del POR 
FESR 2014–2020, promuove un piano di crescita 
socio-economica in linea con gli obiettivi delineati 
dall’agenda comunitaria EUROPA 2020. La sua 
dotazione finanziaria ammonta a complessivi 
600.310.716 Euro.

POR FESR 
2014–2020
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Il Programma POR FESR 2014–2020 della Regione 
del Veneto si rivolge al territorio regionale. La 
collettività, sebbene non figuri come beneficiaria 
delle risorse stanziate del Programma, otterrà 
ricadute positive. Il singolo cittadino avrà l’occasione 
di toccare con mano i risultati del proficuo confronto
tra le realtà imprenditoriali e gli Atenei veneti 
nonchè i traguardi conseguiti dalle imprese che 
migliorano la qualità e il valore aggiunto del 
prodotto finale o dei servizi offerti al mercato. 

Sarà incentivata la rimodulazione tecnologica del 
tessuto produttivo regionale, promuovendo, presso 
le imprese venete, processi d’innovazione. Uno 
sviluppo, dunque, capace di realizzare una crescita 
sostenibile, che mira alla riduzione di emissioni 
climalteranti grazie anche all’efficientamento del 
patrimonio energetico delle PP.AA. e all’incremento 
delle fonti rinnovabili. Una Regione che incentiva 
una crescita inclusiva, promuovendo un paradigma 
economico che garantisca un alto tasso di 
occupazione e favorisca la coesione sociale 
e territoriale.

Strategia 
d’attuazione

Obiettivi

I 6 Assi 
di riferimento

Asse 1
Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
Sostegno all’aggiornamento tecnologico 
delle imprese, incentivi ad attività di ricerca 
e innovazione.

Asse 2
Agenda digitale
Estensione banda larga e reti ad alta velocità 
in zone di scarso interesse per il mercato. 
Sostegno alla digitalizzazione dei servizi 
delle Pubbliche Amministrazioni.

Asse 3
Competitività dei sistemi produttivi
Sostegno nascita o supporto di aziende, 
operanti nella manifattura, nel commercio 
o nell’ambito turistico e culturale. 

Asse 4
Sostenibilità energetica e qualità ambientale
Efficientamento energetico, promozione 
di fonti rinnovabili, riduzione consumi 
energetici illuminazione pubblica.

Asse 5
Rischio sismico e idraulico
Messa in sicurezza edifici pubblici e territori 
a maggior rischio.

Asse 6
Sviluppo urbano sostenibile
Miglioramento servizi per la cittadinanza, 
(trasporto pubblico locale, e-Government), 
recupero alloggi residenziali pubblici 
e co-housing.

Il POR FESR 2014–2020 è articolato in 6 Assi di 
intervento rivolti al territorio. Ciascuno di essi conta 
una propria dotazione finanziaria ed è ulteriormente 
suddiviso in Azioni specifiche che ne definiscono 
gli interventi ammissibili.



Allocazione 
finanziaria

Asse 1
114.000.000
Euro

Asse 2
77.000.000
Euro

Asse 3 
175.739.776
Euro

Asse 4
92.558.512
Euro

Asse 5
45.000.000
Euro

Asse 6
77.000.000
Euro

Asse 1 
Ricerca, sviluppo 
tecnologico e innovazione
L’Asse dell’Innovazione

L’ammodernamento 
tecnologico dei processi 
produttivi e dell’attività 
di R&I passa attraverso 
le Azioni dell’Asse 1.

Il POR FESR 
in numeri 

Overbooking

+5.000.000
EuroAzione 5.1.1

Overbooking

+22.593.997,3
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Il tessuto produttivo veneto si distingue per la 
sua vocazione all’ampia diffusione di PMI, che ne 
costituiscono il patrimonio industriale. La Regione 
del Veneto, per valorizzarlo ulteriormente, tramite il 
seguente Asse delinea una strategia di sviluppo che 
avvicini il mondo della R&I alle realtà imprenditoriali 
operanti sul territorio. L’obiettivo ultimo è favorire 
un modello di crescita che incoraggi la nascita 
di forme aggregative tra imprese e che faciliti 
il trasferimento del know-how tra mondo della 
ricerca e aziende, così da stimolare l’innovazione 
tecnologica di queste ultime.   

Il processo di internazionalizzazione dei mercati 
ha messo in relazione il tessuto produttivo locale 
con i principali competitor globali. La Regione del 
Veneto, consapevole di queste nuove sfide, assicura 
quindi al mondo dell’imprenditoria locale un valido 
supporto per sostenere e favorire il processo di 
innovazione. Gli stanziamenti concederanno, infatti, 
nuove possibilità di investimento, incentivando così 
un generale processo di crescita lungo traiettorie 
di sviluppo che garantiscano una maggiore 
competitività. 

Gli obiettivi che la Regione del Veneto si propone 
continuano lungo la scia della Strategia di 
Specializzazione Intelligente regionale (RIS3) 
che individua gli ambiti ove intervenire: Smart 
Agrifood; Suistainable Living; Smart manufactoring; 
Creative Industries. Le Azioni dell’Asse 1 del 
POR FESR riguardano dunque l’incremento 
dell’attività di innovazione delle imprese operanti 
in Veneto, mediante la nascita di reti innovative, 
il consolidamento delle filiere dell’innovazione, 
l’aumento dell’incidenza di specializzazioni 
in perimetri applicativi ad alta intensità di 
conoscenza mediante il sostegno agli spin-off 
e alle start-up innovative.

xxSostegno alle imprese che prevedono l’impiego  
di ricercatori (dottori di ricerca o laureati 
magistrali con profili tecnico-scientifici) in azienda.
xxSostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese.
xxSostegno alle attività collaborative di R&S  
in ogni loro forma (Atenei, centri di ricerca, etc.)  
per lo sviluppo di tecnologie sostenibili, prodotti  
e servizi nuovi da destinare al mercato.
xxSostegno alla creazione e al consolidamento 
di start-up innovative ad alta intensità di 
applicazione di conoscenza e alle iniziative  
di spin-off della ricerca. 

Asse 1
Ricerca,
sviluppo 
tecnologico 
e innovazione

Obiettivi 
specifici

Innovazione
e globalizzazione

xxPMI che svolgeranno progettualità di ricerca  
e innovazione negli ambiti definiti dalla RIS3  
del Veneto.
xxPMI, solo se partecipanti ad una delle forme 
aggregative di cui alla L.R. n.13/2014.
xxGrandi imprese in riferimento allo sviluppo  
di progetti di ricerca e innovazione industriale  
e alla sperimentazione dell’industrializzazione  
dei risultati da essi derivanti.
xxOrganismi di ricerca e di diffusione delle 
conoscenze (“organismi di ricerca”), così come 
definiti con comunicazione della commissione 
europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di 
Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”, 
che dimostrino:  
1.  di essere localizzati sul territorio di un Distretto 
Industriale tra quelli individuati con DGR n.2415 
del 16 dicembre 2014 (Allegato A); 
2. ovvero di essere aderenti a una Rete Innovativa 
Regionale (ai sensi All. A DGR n.583/2015); 
3. ovvero, per i soli progetti realizzati dalle 
Aggregazioni di Imprese (come definite dagli artt. 
2 e 5 della L.R. n.13/2014), di essere localizzati sul 
territorio del Veneto.

Beneficiari

8 — 9UNA 
REGIONE
+INNOVATIVA



Asse 1
114.000.000 di Euro 
per Azioni e interventi

L’innovazione diventa un vero e proprio fattore 
di crescita, grazie al sostegno a progetti di ricerca 
che prevedano l’impiego, presso le imprese, 
di ricercatori, quali dottori di ricerca e laureati 
magistrali con profili tecnico-scientifici. La Regione 
del Veneto valorizza il suo “Capitale umano” tramite:
xxprogetti di ricerca che prevedono il sostegno di 
attività di R&I mediante l’inserimento in azienda  
di ricercatori con assunzione diretta o attraverso 
una convenzione tra imprese e strutture qualificate 
di ricerca per un periodo non inferiore a 12 mesi.

La Regione del Veneto promuove il sostegno alle 
attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti e servizi.
Progetti che prevedano la collaborazione tra imprese 
e mondo della ricerca secondo le forme aggregative 
di cui alla L.R. n.13/2014 per:
xxricerca industriale: la realizzazione di ricerca 
pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire 
nuove conoscenze e capacità da utilizzare per 
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per 
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, 
processi o servizi esistenti;
xxsviluppo sperimentale: l’acquisizione, la 
combinazione, la strutturazione e l’utilizzo 
delle conoscenze e capacità esistenti di natura 
scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo 
allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi 
nuovi o migliorati.

La Regione del Veneto è orientata all’aumento, 
numerico e qualitativo, delle specializzazioni 
innovative in perimetri applicativi ad alta densità 
di conoscenza. Il sostegno si concretizza nella 
creazione e nel consolidamento di start-up e nel 
supporto alle iniziative di spin-off della ricerca. 
Gli interventi specifici riguarderanno:
xx imprenditorialità e incubazione, negli ambiti  
di specializzazione a forte contenuto innovativo, 
in particolare ICT, high tech, e a forte contenuto 
creativo; 
xxtrasformazione del settore manifatturiero  
verso nuovi processi e tecnologie produttive;
xxprocessi di commercializzazione dei risultati  
della R&S;
xxdefinizione del modello di business, organizzativo 
e di gestione finanziaria.

La Regione del Veneto sostiene le aziende del 
territorio nell’acquisto di servizi per l’innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese grazie a interventi mirati, 
che prevedono:
xxadozione di strumenti necessari alla valorizzazione 
della “proprietà intellettuale”;
xxsupporto al trasferimento tecnologico tra 
R&I e PMI, così da incoraggiare queste ultime 
all’adozione di servizi di tipo tecnico–giuridico, 
per la prototipazione o utili al processo di 
brevettazione;
xxsostegno nell’assunzione, anche temporanea,  
di figure professionali altamente qualificate;
xx innovazione strategica, capace d’aumentare  
il valore aggiunto finale dei prodotti o dei servizi 
erogati dall’azienda beneficiaria. 

Azione 1.1.1 Azione 1.1.4

Azione 1.4.1

Azione 1.1.2
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Best practices: 
Il mosaico nel XXI secolo
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Ambito di riferimento
Nella Città metropolitana 
di Venezia l’antico si fonde 
con il contemporaneo 
grazie alle progettualità 
sviluppate dalla realtà 
imprenditoriale testimonial, 
in quanto beneficiaria degli 
stanziamenti previsti dall’Asse 
1 del POR FESR 2014–2020 
della Regione del Veneto. 
Sfruttando l’esperienza 
pluridecennale maturata nel 
settore metallurgico, l’attuale 
CEO decise di fondare, nel 
marzo 2013, una start-up 
innovativa. Fin da subito, 
l’azienda si è specializzata 
nell’ambito della progettazione 
e della produzione di superfici 
ornamentali metalliche, 
focalizzandosi prevalentemente 
sull’alluminio. Le realizzazioni 
decorative, caratterizzate da 
una particolare cura profusa 
tanto nel mantenimento di alti 
standard qualitativi quanto 
nella ricerca delle soluzioni 
da destinare al cliente finale, 
trovano un ampio impiego negli 
ambiti più disparati, quali il 
settore industriale, del contract, 
dell’architettura, dell’interior 
design e navale. 

Accesso ai fondi
L’accesso materiale ai fondi è 
merito dell’attività informativa 
svolta dal mandamento 
di San Donà dell’Associazione 
Confartigianato. La realtà 
beneficiaria ha trovato 
nell’Associazione un valido 
supporto, fondamentale 
nell’attuare correttamente 
tutte le fasi di esecuzione del 
progetto. Il sostegno si è inoltre 
rivelato vitale per rispondere 
al meglio alle specifiche 
burocratiche, grazie a 
consulenze di carattere tecnico 
utili a recepire e concretizzare 
tutte le peculiarità previste 
dal bando regionale.

Effetti
Il POR FESR è stato 
un’importante occasione 
di crescita: ha contribuito 
all’attuazione degli investimenti 
pianificati, rendendo possibile 
la riduzione dei tempi 
di concretizzazione del 
progetto imprenditoriale. 
La velocizzazione dei processi 
produttivi e il mantenimento 
degli standard qualitativi hanno 
inoltre permesso l’accesso 
a progetti di business in 
precedenza difficilmente 
attuabili. Il bando ha aperto 
alla realtà beneficiaria nuove 
possibilità imprenditoriali, 
aiutandola ad affrontare 
le sfide di un mercato 
in costante evoluzione.

Interventi
L’erogazione dei fondi ha 
interessato tutti i processi 
realizzativi aziendali. Oltre 
a estenderne il complessivo 
potenziale produttivo, reso 
possibile anche tramite 
l’adozione di nuovi software 
e hardware, gli interventi 
hanno perfezionato la capacità 
di deposito, tanto in entrata 
quanto in uscita. Lo 
stanziamento del POR FESR 
2014–2020 ha inoltre garantito 
l’accesso a consulenze esterne, 
che si sono perfezionate nella 
creazione di un sito internet 
e nell’apertura di un portale 
e-commerce per la vendita 
online di prodotti a brand, 
a pieno beneficio del volume 
d’affari. Nello specifico, 
l’azienda si è dotata di una 
nuova stampante digitale 
ad alto formato per la 
decorazione metallica, ha 
efficientato gli apparecchi 
utensili già operativi, si è dotata 
di nuovi piani di lavoro, così 
da implementare sensibilmente 
il comfort lavorativo dei 
dipendenti. 

Sostegno all’acquisto 
di macchinari innovativi 
da destinare ai processi
produttivi interni.

Azienda manifatturiera 
operante nella decorazione 
del metallo. 

Start-up innovativa che ha 
consolidato la sua posizione 
sul mercato.



Informazioni 
per i futuri beneficiari 

Contatti 
utili

Dove trovare
le specifiche
sui bandi di gara

Come accedere 
ai finanziamenti

Direzione 
Programmazione 
Unitaria

Indirizzo
Rio dei Tre Ponti
Dorsoduro, 3494/A
Venezia

Telefono
041 279 2249
041 279 1469
041 279 1472

Fax
041 279 1477
041 279 1626

Email
Programmazione-Unitaria@regione.veneto.it 
autoritagestioneFESR@regione.veneto.it 

PEC
programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it  

Progetto grafico 
e contenuti curati 
dalla RTI

HEADS group Srl
Digical Srl

Per accedere ai finanziamenti del FESR è necessario 
aderire ai bandi emanati dalla Regione del 
Veneto. In essi è indicata l’apertura dei termini 
per la presentazione delle domande. Ogni bando 
definisce i criteri e le modalità di ammissione 
ai finanziamenti relativi alle singole Azioni. 
Scopri tutte le opportunità su:

www.regione.veneto.it/porfesr

Dal sito del POR FESR 2014–2020 della Regione 
del Veneto è inoltre possibile registrarsi alla 
newsletter appositamente dedicata: 

www.regione.veneto.it/web/programmi-
comunitari/newsletter

La domanda di sostegno deve essere compilata 
e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato della 
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la 
cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: 

www.regione.veneto.it/web/programmi-
comunitari/siu

Dalla medesima pagina è possibile procedere 
alla richiesta delle credenziali di accesso al Sistema. 
È possibile visionare i bandi aperti del POR FESR 
2014–2020 alla seguente pagina web:

bandi.regione.veneto.it

In questa sezione, dedicata alla pubblicazione di tutti 
i bandi, avvisi e concorsi della Regione del Veneto, 
è possibile rintracciare quelli relativi al POR FESR 
2014–2020 tramite lo strumento di ricerca.
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POR FESR 2014–2020
Regione del Veneto
www.regione.veneto.it/porfesr
Segui la Regione del Veneto 
su �����


