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UN’OPPORTUNITÀ FORMATIVA DA COGLIERE:
Ogni progetto deve prevedere una quota preponderante di attività formativa, le 
attività di accompagnamento dovranno, quindi, essere di supporto e integrazione 
alle attività di formazione. 

TEMATICA FINALITA’ OFFERTA FORMATIVA

Innovazione di 

prodotto 

• sviluppare nuovi prodotti/servizi ottenuti in attività di R&S; 

• valorizzare nuove tecnologie/soluzioni acquisite sul mercato

• rinnovare prodotti/servizi esistenti adeguando il ciclo produttivo; 

• valorizzare le soluzioni innovative introdotte, attraverso l’adozione di marchi e certificazioni 

“volontari”

• Carbon footprint di prodotto;

• Life Cycle Assessment;

• Environmental Produc Declaration;

Innovazione di 

processo 

• sostenere l’introduzione di soluzioni tecnologiche in grado di innovare e rendere più 

competitivi i processi produttivi aziendali; 

• favorire l’adozione di nuove procedure o processi in grado di ottimizzare e razionalizzare le 

attività aziendali, 

• introdurre innovazioni organizzative finalizzate a migliorare le prestazioni dell’impresa

• Corporate Carbon Footprint;

• Analisi di Materialità;

• Identificazione dei costi ambientali;

• Adozione di un piano strategico di 

sostenibilità

Lean 
• adattare le competenze di imprenditori e lavoratori ai cambiamenti organizzativi, derivanti 

dall’adozione di modelli di ottimizzazione dei processi 

• Gestione sostenibile della supply

chain

Green e blue 

economy 

• sviluppare e/o adottare tecniche che garantiscano la razionalizzazione delle risorse naturali 

impiegate, 

• individuare e adottare tecniche di riduzione dell’inquinamento e sostenibilità ambientale dei 

prodotti/servizi e dei processi aziendali

• Carbon footprint di prodotto;

• Life Cycle Assessment;

• Environmental Product Declaration; 

• Ecodesign

• Economia circolare

• ISO 20121



Saranno privilegiati i progetti che prevedono: 

- un’impresa proponente micro o piccola;

- lo sviluppo di tematiche collegate alla green e blue economy o comunque 
ai settori che maggiormente possono contribuire agli obiettivi di Europa 2020.

Finanziamento a sportello: l’ultimo sportello chiude il 31/07/2015.

Ogni progetto dovrà prevedere un importo minimo richiesto pari ad almeno 
Euro 10.000,00. L’ impresa può presentare progetti, in qualità di Soggetto 
Proponente, complessivamente per tutte le aperture di sportello, fino ad un 
importo massimo di contributo richiesto pari a € 70.000,00. 

Le intensità massime di aiuto accordate, in funzione della dimensione 
dell’impresa, sono le seguenti: 

Piccole imprese: 70% massima di aiuto 

Medie imprese: 60% massima di aiuto

Grandi imprese: 50% massima di aiuto

CHI, QUANDO E QUANTO?


