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Mod. A14P – INNOVAZIONE DEI PROCESSI 
ANNO DI COMPETENZA: 2017 

SCADENZA: 31/03/2018 
 

Contributo sulle spese sostenute nell'anno di competenza da aziende che si sono strutturate a fronte di: 

a) [nuovi progetti per processi] Consulenze per ricerca/preparazione/sviluppo nuovi progetti d'innovazione 

processo. 

 

b) [sviluppo software] Consulenze e personalizzazione di software mirato e dedicato alla innovazione tecnologica dei 

gestionali (per gestione magazzino, gestione clienti, gestione produzione, ecc.); sono esclusi i programmi a 

pacchetto. 

 

c) [banche dati] [ricerche mercato] [Banche Noli] Ricerche/Acquisizione banche dati, pacchetti informativi o norme 

tecniche. 

 

d) [innovazione gestionale] Elaborazione di progetti e conseguente acquisizione di programmi ed attrezzature per 

innovare le metodologie di gestione dell'azienda. 

 

e) [software parco veicolare] Acquisizione di software, licenze d'uso e hardware collegato per la gestione 

conducenti, parco veicolare e unità di carico anche con rilevamenti satellitari e/o telematici. 

 

f) [digitalizzazione] Analisi informatiche / Consulenze specialistiche finalizzate alla personalizzazione e 

digitalizzazione dei processi aziendali (ad es. Sistemi di comunicazione avanzati). 

 

g) [e-commerce] Consulenze professionali per l'avvio di sistemi di commercio elettronico personalizzato. 

 

h) [cloud] Consulenze specialistiche per l'implementazione di sistemi strutturali personalizzati di gestione di 

software, archivi digitali aziendali, fatturazione elettronica, sistemi gestionali in modalità cloud computing. 

 

 

Specifiche 

Contributo una tantum per specifico progetto in tema di innovazione (nel caso di progetti, consulenze o costi 

sostenuti pluriennali).  

Si sottolinea che il contributo è previsto nel caso in cui siano state sostenute spese da parte di aziende attraverso 

analisi / consulenze da parte di professionisti che, a partire da un'analisi del processo aziendale, predispongono un 

piano di sviluppo strategico delle aziende. 

 

Sono escluse in tutti gli interventi le spese per: 

- L'eventuale formazione degli addetti 

- L'eventuale acquisto di hardware, macchinari, attrezzature 

- Eventuali altre spese vive (tasse, bollati, diritti, ecc.) 

 

E' indispensabile che per ogni contributo richiesto venga predisposta una sola domanda compilando il relativo 

riquadro. 

Il contributo è calcolato sui costi al netto di Iva. 
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REQUISITI DI CATEGORIA 
 

CATEGORIA CONTRIBUTO REQUISITI 

Metalmeccanici 
 

50% dei costi sostenuti 
(punti A C F G H) 

Spesa minima: €260 
Massimo erogabile per ciascun punto (A 
C F G H): € 1.500 annualmente 
Massimo erogabile complessivo per 
A14t + A14p: €3.000 annualmente 

Orafi 
Odontotecnici 
Tessile 
Pulitintolavanderie 
Occhiali 
Chimica 
Ceramica 
Vetro 
Concia 
Acconciatura 
Imprese di Pulizia 
Comunicazione 

50% dei costi sostenuti 
(punti F G H) 

Spesa minima: €260 
Massimo erogabile per ciascun punto 
(F G H): € 1.500 annualmente 
Massimo erogabile complessivo per 
A14t + A14p: €3.000 annualmente 

Legno 30% dei costi sostenuti 
(punti A B F G H) 

Spesa minima: €260 
Massimo erogabile per ciascun punto (A 
B F G H): € 770 annualmente 
Massimo erogabile complessivo per 
A14t + A14p: €1.500 annualmente 

Alimentaristi 
Panificatori 

30% dei costi sostenuti  
(punto A F G H) 

Massimo erogabile per ciascun punto (A 
F G H): € 2.500 annualmente 
Massimo erogabile complessivo per 
A14t + A14p: €3.000 annualmente 

Trasporto Merci 50% dei costi sostenuti  
(punti A B C D E F G H) 

Massimo erogabile per ciascun punto (A 
B C D): € 1.200 annualmente 
Massimo erogabile punto (E): € 1.800 
annualmente 
Massimo erogabile per ciascun punto (F 
G H): € 1.500 annualmente 
Massimo erogabile complessivo per 
A14t + A14p: € 3.000 annualmente 

 
 

 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da allegare al modulo A14P: 

a) b) d) e) f) g) h) 

• copia delle fatture quietanzate relative alla spesa sostenuta dalle quali si evinca in modo chiaro e 

inequivocabile il costo per ogni intervento effettuato (di consulenza o progettazione) 

• relazione tecnica professionista (contenente la descrizione di obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi 

dell'innovazione aziendale, in relazione all'attività svolta dall'azienda, e eventualmente tipologia di software 

necessario individuato); 

c) 

• copia delle fatture quietanzate relative alla spesa sostenuta o abbonamento. 

 


