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NOTA INFORMATIVA

AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI VENEZIA
FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO PER CONSULENZA AD AZIENDE UBICATE IN TALE AREA
Politiche attive e percorsi di innovazione aziendale a supporto del Progetto di
Riconversione e Riqualificazione Industriale (PRRI) - DGR nr. 204 del 26 febbraio 2019.
La Regione Veneto ha pubblicato, un bando denominato “Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia”
per promuovere progetti a sostegno degli occupati e alla loro crescita professionale.
Le imprese private con sede operativa nel territorio della Città metropolitana di Venezia e/o nei Comuni
limitrofi di Massanzago (PD), Trebaseleghe (PD), e Mogliano Veneto (TV), con priorità per le aziende
ubicate nell’Area di Crisi industriale complessa del Comune di Venezia, in partenariato con Università o altri
Organismi di Ricerca, possono presentare progetti monoaziendali per rispondere ai propri fabbisogni di
valorizzazione, riqualificazione e adattamento delle competenze dei propri lavoratori occupati. Priorità sarà
inoltre data ad aggregazioni di imprese che includono distretti industriali o reti innovative regionali e/o che
operano nei settori economici in crisi.
Con tale iniziativa è prevista la possibilità di usare: Borse per attività di ricerca applicata, Action Research,
Consulenze Specifiche (Individuali o di gruppo), Specifiche competenze manageriali e/o consulenti
esperti (Temporary Manager fina a 12 mesi), Visite di studio e/o visite aziendali (comprese partecipazione a
Fiere) nelle altre Regioni e in altri paesi dell’Unione Europea, per il confronto con altri contesti regionali,
interregionali e/o transnazionali.

Gli ambiti di intervento del Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale
(PRRI) riguardano:
• La promozione di iniziative imprenditoriali per sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo
sostenibile, incentivando investimenti per migliorare l’efficienza dei processi e l’innovazione dei
prodotti;
• La promozione ed attuazione di servizi e misure di politica attiva mirati alla riqualificazione,
all’aggiornamento delle competenze con particolare riferimento ad uno specifico bacino prioritario
individuato;

Linee di intervento - Sintesi
Linea

Descrizione attività ammesse nella linea d’intervento

Risorse disponibili

2

Innovazione aziendale (di prodotto, di processo, organizzativa)

2.698. 945,31 €

Linea

Tipo procedura

Durata max progetto

2

Bando aperto fino al 30/04/2020

18 mesi
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Destinatari della consulenza
Linea
2

Descrizione destinatari
Lavoratori occupati in aziende con sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Venezia
e/o nei Comuni limitrofi di Massanzago (PD), Trebaseleghe (PD), e Mogliano Veneto (TV).
Sarà data priorità ai percorsi di innovazione presentati da aziende ubicate nell’Area di Crisi industriale
complessa del Comune di Venezia e che riguardano i settori economici in crisi identificati dal PRRI e
le aree di specializzazione RIS3 individuate dalla Regione del Veneto.

Attività ammissibili a finanziamento:

Durata delle attività

Borse per attività di ricerca applicata – Max 2.000 €/mese

max. 12 mesi

Action Research in azienda – attività di trasformazione e
innovazione del modello del business

da 8 a 32 ore

Consulenze specifiche

da 8 a 80 ore

Temporary Manager – Incentivi per coinvolgere consulenti con
competenze manageriale sono coprono i costi
aziendali fino a:
 Max. 40.000 € per Micro / Piccole Imprese
 Max. 60.000 € per Medie / Grandi Imprese

max. 12 mesi

In Veneto (da 2 a 20 ore).
In altre regioni o all’estero UE (da 8 a 40 ore)

Visite di studio e aziendali

IMPORTANTE: in ogni progetto presentato è obbligatorio prevedere il partenariato con Università o altri
Enti di Ricerca.
Inoltre va sottolineata la novità che per sostenere le imprese in particolari fasi di trasformazione e innovazione,
si potrà prevedere il ricorso temporaneo a figure in possesso di specifiche competenze manageriali e/o figure
di consulenti esperti (‘temporary manager’) che portino all’interno delle aziende il loro bagaglio di
conoscenze, esperienza e specializzazione.
********************
Come consuetudine lo Studio Interconsulting è a disposizione per una valutazione di fattibilità della presente
opportunità e nel caso di Vostro interesse nell’assistere la Vostra azienda nella progettazione e nella
predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al bando (in particolare del
punteggio che potrà conseguire il Vostro progetto) nonché per l’assistenza allo svolgimento dell’intervento.
Considerando la forte richiesta derivata dall’attrazione per questo tipo di interventi, le tempistiche, le risorse
economiche a disposizione, Vi chiediamo gentilmente di comunicarci quanto prima il vostro interesse alla
partecipazione.
Mestre, Gennaio 2020
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