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Risorse europee FESR

2014- 2020 � Quasi 109 milioni di euro

� Oltre 26 milioni di euro2017



Le risorse 2017
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Smart specialisation strategy (S3)

AGRIFOOD

� Sicurezza e qualità alimenti
� Produttività e sostenibilità sistemi agricoli

� Qualità, salubrità degli alimenti,
nutrizione e nutrigenomica

� Biodiversità animale e vegetale

MECCATRONICA

� Robotica e interazione uomo-macchina
� Modellazione, controllo e automazione

� Smart materials
� Sensoristica

� Sistemi integrati, microelettronica, microsistemi

ENERGIA E AMBIENTE

� Utilizzo sostenibile risorse
� Edilizia sostenibile e recupero edilizio
� Sicurezza e monitoraggio ambientale

� Energie rinnovabili
� Conservazione patrimonio forestale e 

industria  legno
� Smart system

QUALITA' DELLA VITA

� Conservazione e valorizzazione 
paesaggio ambientale, antropizzato e

urbano
� Città e comunità intelligenti

� Turismo, cultura e tempo libero
� Sanità, benessere, cura della persona



Smart e avvisi FESR

� Investimenti innovativi

� Servizi per innovazione e 

export

� (risparmio energetico)

� Ricerca

CRITERIO DI ACCESSO
VINCOLANTE CRITERIO DI PREMIALITA’

• Nuova imprenditorialità

� Seed money



Smart come criterio accesso

Coerenza con Smart Specialisation
Tutte le aree di svilupppo

Appartenenza a settori smart
indicazione codice Ateco e comparti indicati nel 
documento smart)

Impresa o progetto o consulenza coerente con 
obiettivi delle priorità di ogni area 
(esempi guida per imprese nel bando)



Gli avvisi in essere

gestiti da APIAE

Investimenti innovativi

Risparmio energetico

Investimenti innovativi Servizi per innovazione
e export



Soggetti beneficiari
Investimenti 

innovativi
Servizi per 

innovazione e export
Risparmio 
energetico

PMI si si si

Grandi imprese no solo iniziative pilota 
in campo ambientale

si

Operanti in Trentino 
(sede legale o 
operativa)

si si si

In determinati settori 
(codice ATECO) (*)

si si no

(*) escluse alcune attività previste da norme Pat o europee



Quadro d'insieme

1 per tipologia1 per impresa1 per impresaDomande

Investimenti 
innovativi

Servizi per 
innovazione e export

Risparmio 
energetico

Spese sostenute 
dopo domanda

sì sì sì

Progetti non avviati sì sì sì

Progetti avviati sì se a de minimis sì se a de minimis sì se a de minimis

Spesa prima della 
domanda

no no si per diagnosi (18 
mesi precedenti)

Erogazione a saldo a saldo anticipo 50% ad 
avvio (fidejussione) 
+ saldo



Quadro d'insieme

15 ottobre 2017

Investimenti e energia: 
apiae.contr.prominv@pec.provincia.tn.it

Servizi innovativi
apiae.contr.finricsvil@pec.provincia.tn.it

APIAE 
Via Solteri n. 38 38121 Trento 
0461 499400
www.apiae.provincia.tn.it

Termine presentazione domande

A indirizzo pec

informazioni

31 luglio 2018
Prorogabile max 6 mesi

Termine 
completamento/rendicontazione



Vincoli
CARATTERISTICHE COMUNI � realizzare investimento come previsto ;

� vincoli di destinazione e di stabilità da UE;
� non vincoli finanziari o occupazionali generali;
� pubblicità;
� tracciabilità pagamenti (bonifici e 

cup/dicitura transitoria);
� mancato rispetto = revoca parziale o totale

VINCOLI SPECIFICI � investimenti innovativi: se obiettivi contenuti 
nel progetto quali criteri valutazione;

� servizi innovativi: incremento occupazionale o 
qualificazione personale se maggiorazione;

� risparmio energetico: spesa prevista > 1 ml 
= dichiarazione banca concessione 
finanziamento almeno 50% spesa prevista



Asse 2 “Accrescere la competitività delle PMI”

Azione 2.2.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti 

e beni intangibili e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”

INVESTIMENTI INNOVATIVI
Avviso 2/2017 – budget 5,1 ml

Sostegno agli investimenti 

in macchinari, impianti e beni intangibili

Delibera 997 dd 23 giugno 2017



Obiettivo della misura
� sostenere il rilancio della propensione agli investimenti

del sistema produttivo

� promuovere la crescita della produttività, il consolidamento 

e la riorganizzazione innovativa delle imprese ai fini di 

ottenere miglioramenti significativi delle prestazioni delle 

imprese in termini di efficienza, produttività, 
posizionamento competitivo e penetrazione sui nuovi 
mercati

� gli investimenti devono essere finalizzati ad un obiettivo 

di innovazione aziendale



INVESTIMENTI AMMISSIBILI
spesa prevista 300mila-2,5 milioni

IMMOBILIARI

� ACQUISTO DI TERRENI (nuove iniziative o nuove unità locali – max 10% investimento)

� ACQUISTO DI EDIFICI (nuove iniziative o nuove unità locali, da procedure, per sviluppo 

occupazione 1 Ula ogni 50-80mila euro di contributo)

� COSTRUZIONE/AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICI

� INSTALLAZIONE RELATIVI IMPIANTI

MOBILIARI

� ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE, MACCHINARI ANCHE D’UFFICIO, 

AUTOVEICOLI E ALTRI BENI MOBILI (es arredi);

� ACQUISTO DI BREVETTI E DIRITTI UTILIZZAZIONE TECNOLOGIE



Criteri valutazione

� Accesso = coerenza smart

Crescita 
dimensionale, 

di qualità e
di rilancio impresa

Sostenibilità
economico-
finanziaria

Innovazione:
� di prodotto
� di processo

� organizzativo 
� di marketing

Max 30 punti Max 10 puntiMax 30 punti

Commissione valutazione



Criteri premialità
Sinergia altri 

Progetti provinciali
Nazionali e europei

Imprenditoria
giovanile e/o

femminile

Aree interne 
(Tesino – V. Sole)

Max 5 punti

Commissione valutazione

Poli specializzazione 3 punti

da seed money 1 punto

da progetto ricerca 1 punto

altro 1 punto

Giovanile 2

femminile 2

Giovanile e femm. 5

Non giov/femm 0

2 punti
Max 5 punti



Livelli di incentivazione

Piccole imprese 20%

Medie imprese 10%

Contributi richiesti 
a de minimis

Contributi richiesti 
in regime esenzione

Fino a 40 punti 25%

Oltre 40 punti 30%



Asse 1 “Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 

tecnologico e l'innovazione”

Azione 1.2.2 “Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”

SERVIZI PER INNOVAZIONE 
ED EXPORT

Avviso 3/2017 – budget 2 ml
Sostegno per l'acquisto di servizi di consulenza 

per l'innovazione aziendale 

Delibera 1043 dd 30 giugno 2017



Obiettivo della misura

� promuovere l’incremento dell’attività di innovazione delle imprese 

tramite il sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione 

tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese.

� ottenere ricadute positive sul livello di competitività del tessuto 

imprenditoriale provinciale. 

� finanziare le spese per lo sviluppo di nuovi prodotti o di prodotti 

di nuovo design, di nuovi processi e per l'innovazione aziendale ivi 

comprese le strategie dell'organizzazione, la struttura del 

management, il posizionamento sui mercati regionali, nazionali ed 

esteri, le strategie di marketing



SPESA AMMISSIBILI

spesa prevista 5.000- 400.000
SERVIZI DI CONSULENZA PER 

1. INNOVAZIONE di prodotto, processo, nelle strategie anche organizzative e nel design

2. INTRODUZIONE DI TECNICHE ISPIRATE ALLA QUALITÀ

3. CERTIFICAZIONE di sistema, di prodotto, ambientale, per la salute e sicurezza sul lavoro

4. INIZIATIVE PILOTA IN CAMPO AMBIENTALE per la riduzione di rifiuti e  raggiungimento standard e marchi 

certificati

5. INDAGINI DI MERCATO, PIANI DI MARKETING e COMMERCIO TELEMATICO per analisi dei canali distributivi, 

di posizionamento aziendale, di prodotto, di segmentazione di mercato, di studio e progettazione di campagne 

pubblicitarie e materiale promozionale, piani di marketing operativo e strategico;progettazione di siti internet per la 

promozione e commercializzazione telematica di beni e servizi (compresi per internazionalizzazione)

6. TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI per l'utilizzo di software libero e open 

source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti.

7. CONTRATTI DI RETE

8. EFFICIENZA E DIAGNOSI ENERGETICA e per contratti di risparmio garantito

9. SERVIZI DI NATURA STRATEGICA per percorsi di discontinuità organizzativi, produttivi o di mercato. 

10. QUALITA' NELL'IMPRESA per migliorare le competenze del personale e l'organizzazione aziendale compreso il 

controllo di gestione



Criteri valutazione

� Accesso = coerenza Smart

Qualità
dell'innovazione 
della proposta

Capacità
tecnico scientifica
prestatori servizio

Incremento atteso
della competitività di

medio/lungo
anche attraverso 
riposizionamento

sul mercato

Max 20 punti
(serv. Innov.)

Max 10 punti
Max 20 punti
per export 
(15 altro)

Commissione valutazione

Sostenibilità
economico-
finanziaria

Max 10 punti



Criteri premialità

Sinergia altri 
Progetti provinciali
Nazionali e europei

Incremento 
occupazionale o 

qualificazione 
professionale

del personale =
MAGGIORAZIONE

Aree interne 
(Tesino – V. Sole)

2 punti

Commissione valutazione

Corsi ADL 1%

Assunz. non giovani 2%

Assunzione giovani, 
donne e over 50

3%

5 punti 6%

Poli specializzaz. 3 punti

Da seed 1 punto



Livelli di incentivazione

Contributi richiesti 
a de minimis 

(sempre per grandi imprese)

Contributi richiesti 
in regime esenzione

Fino a 30 punti 40% + maggioraz.

Oltre 30 punti 60%+ maggioraz.

Fino a 30 punti 40% + maggioraz.

Oltre 30 punti 50%



Asse 3 “Sostenere la transizione verso un'economia 

a bassa emissione di carbonio in tutti i settori”

Azione 3.1.1. “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle 

emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa 

l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per 

l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”

RISPARMIO ENERGETICO
Avviso 4/2017 – budget 8 ml

Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e 

integrazioni di fonti rinnovabili 

Delibera 1044 dd 30 giugno 2017



Obiettivo della misura

� sostenere l’installazione di impianti a biomassa, il miglioramento 
dell’efficienza energetica nelle strutture e nei cicli produttivi, 
anche attraverso l’introduzione di specifiche innovazioni di processo 
e di prodotto e dando priorità alle tecnologie che utilizzano fonti 
rinnovabili

� agevolare azioni volte a conseguire risparmi energetici negli edifici
al cui interno sono svolte le attività economiche mediante, ad 
esempio, la realizzazione di interventi di isolamento termico delle 
strutture, nonché attraverso la razionalizzazione, l’efficientamento
e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento, condizionamento, 
alimentazione elettrica e illuminazione e l’adozione di sistemi di 
monitoraggio e gestione energetica degli edifici



SPESA AMMISSIBILE 
spesa prevista min 4.500 – max singole schede

A) Caldaie a biomassa
B) Collettori solari = 100.000 €
C) Pompe di calore = 150.000 €
D) Impianti fotovoltaici = 100.000 €
E) Iniziative con rilevanti riduzioni consumi energia termica nei processi produttivi 

=  5.000.000 €
F) Iniziative con rilevanti riduzioni consumi energia elettrica nei processi 

produttivi = 5.000.000 €
G) Ottimizzazione energetica di impianti di illuminazione = 150.000 €
H) Coibentazioni termiche di pareti esterne = 200.000 €
I) Coibentazioni di coperture e di pavimenti di edifici esistenti 
J) Sostituz. finestre, portefinestre, chiusure trasparenti = 200.000 €
K) Cogenerazione ad alto rendimento = 1.000.000 €

+ diagnosi energetica solo per beneficiari: max 10.000 euro



Criteri valutazione

� Accesso = diagnosi energetica

Caratteristiche
Innovatività, 

funzionali e di 
prestazione

degli interventi

Iniziative di reti e
consorzi

(2-3; 4-10;
11-20; + 20)

Tipologia, 
caratteristiche di 

qualità e 
provenienza 

materiali utilizzati

Max 11 punti
(da A = 11 

a K = 1)

Max 1 puntoMax 10 punti
(rinnovabili = 10

non rinn = 5)

Commissione valutazione

Contributo a 
riduzione
emissioni
Inquinanti

(biomassa, solare
fotovoltaico)

Max 4 punti



Criteri premialità
Sinergia altri 

interventi previsti
da PO o finanziati

altri fondi Ue

Aree interne 
(Tesino – V. Sole)

2 punti

Commissione valutazione

da seed 1 punto

altri 1 punto

2 punti



Livelli di incentivazione

Singole schede
Piccole imprese Da 50% a 65%

Medie imprese Da 40% a 55%
Grandi imprese Da 30% a 45%

Contributi 
a de minimis 

(non ambientali)

Contributi richiesti 
in regime esenzione

Singole schede Da 30% a 50%

diagnosi 50%



Livelli incentivazione 

contributi ambientali in regime esenzione

Tipologia Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese

Caldaia biomassa 65% 55% 45%

Collettori solari 65% 55% 45%

Pompe di calore 65% 55% 45%

Riduzione consumi termici 50% 40% 30%

Riduzione consumi elettrici 50% 40% 30%

Coibentazione pareti esterne* 50% 40% 30%

Coibent.coperture e pavimenti* 50% 40% 30%

Cogenerazione-fonte rinnov. 65% 55% 45%

Cogenerazione-fonte non rinn. 60% 50% 40%

*investimento analogo pari a zero

� Contributo su investimento supplementare



Diapositiva sommario

Livelli incentivazione 
contributi in regime de minimis



Livelli incentivazione 

contributi in regime de minimis

� Contributo su spesa 

tipologia Piccole imprese Medie imprese Grandi imprese

Impianti fotovoltaici

Impianti illuminazione

Sostituzione finestre

Ddiagnosi

30%

50%

40%

50%



Descrivere impresa/ 
progetto

15 ottobre 2017

Coerenza smart

Criteri valutazione 
e premialità



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.apiae.provincia.tn.it


