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COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE

Servizi per l’innovazione



Obiettivo dell’intervento

I servizi per l’innovazione sono finalizzati alla realizzazione di idee e progetti attraverso un aiuto
finanziario per il completamento di un piano costituito da un sistema di servizi integrati finalizzati
all’innovazione della realtà aziendale.

Le idee e i progetti innovativi riguardano:

– la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi;
– l’innovazione dei processi di organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o

servizi già presenti sul mercato.

Le tipologie di servizio contenuti nel Piano sono quelli previsti nel Catalogo dei Servizi per
l’innovazione che definisce massimali di costo per intervento, i contenuti minimi delle prestazioni
e gli indicatori di monitoraggio.

Il catalogo è esaustivo, tuttavia saranno considerati anche servizi “non inclusi”, in relazione alle
effettive esigenze e problematiche manifestate dall’impresa, di cui sarà valutata la congruità dei
costi e l’intensità di aiuto concedibile.
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Regime e intensità di aiuto Servizi per l’innovazione

La spesa complessiva del piano non deve essere superiore ai 150.000 Euro

Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione
Europea del 6 agosto 2008.

I i i i i l i di d ti l iI servizi ricompresi nel piano possono essere di due tipologie:

1. Servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto

all'innovazione

2. Servizi consulenziali e partecipazione a fiere

I servizi del punto 1, in base all’art. 36 del Regolamento (CE) n. 800/2008, prevedono una
intensità di aiuto fino al 75% dei costi ammissibili.

I servizi del punto 2, in base rispettivamente all’art. 26 e art. 27 del Regolamento (CE) n.
800/2008, prevedono un’intensità di aiuto fino al 50% dei costi ammissibili.
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Servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto 
ll'i i (A ti l 36 R CE 800/2008)all'innovazione (Articolo 36 Reg. CE 800/2008)

I servizi contenuti nella “sezione A” del catalogo Servizi per l’innovazione, in base all’art. 36 del
Regolamento (CE) n. 800/2008, prevedono una intensità di aiuto fino al 75% dei costi
ammissibili:
• A 1 Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase di concetto e all'introduzione• A.1 Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase di concetto e all introduzione

di nuovi prodotti
• A.2 Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo
• A.3 Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)A.3 Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test)
• A.4 Servizi di assistenza e informazione in tema di proprietà intellettuale (es. stesura e

deposito brevetti: nazionale, EPO, PCT, US, consulenza per deposito marchio, consulenza
per deposito design nazionale, comunitario, internazionale, stesura contratti di
cessione/acquisizione di know how accordi di segretezza contratti di ricerca e sviluppocessione/acquisizione di know how, accordi di segretezza, contratti di ricerca e sviluppo,
ecc.)

L'aiuto non supera l'importo massimo di 200.000 euro per beneficiario su un periodo di trep p p p
anni.
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Fornitori dei servizi Servizi per l’innovazione

• A. Professionisti soggetti al regime IVA* ovvero Società di consulenza (in
d i i iti f i li d fi iti l R l t t 5 F it i d i i i)possesso dei requisiti professionali definiti nel Regolamento art. 5 – Fornitori dei servizi)

• B Organismi di ricerca (secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitariaB.  Organismi di ricerca (secondo la definizione contenuta nella disciplina comunitaria 
Soggetto senza scopo di lucro: Università o Istituto di ricerca)
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SETTORI ATTIVITA’ ECONOMICA Servizi per l’innovazione

I beneficiario dell’intervento è una PMI regionale che appartiene ad uno dei seguenti settori di 
attività economica (Classificazione ATECO 2007):attività economica (Classificazione ATECO 2007):

• Ramo B – Estrattivo

• Ramo C - Manifatturiero (compreso agroalimentare)( p g )

• Ramo I – Turismo (Sezione 55 e alle sole categorie indicate nel Regolamento)

• Ramo j – Servizi di informazione e Comunicazione (esclusivamente per le Sezioni j ( p
e Categorie indicate nel Regolamento) 

• Ramo M – Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente alla
categoria 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali eg pp p p
dell’ingegneria

Le PMI agevolabili devono rispettare i requisiti di accesso previsti dalle normative comunitarie 
sugli aiuti di stato.g
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SETTORI ATTIVITA’ ECONOMICA Servizi per l’innovazione

• Ramo C - Manifatturiero (compreso agroalimentare)

Imprese agricole che svolgono attività di trasformazione (Reg (CE) 800/2008)
Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e
dei prodotti non agricoli, il Regolamento del programma si applica alla trasformazione e alla
commercializzaizone dei prodotti agricoli purchè siano soddisfatte alcune condizionicommercializzaizone dei prodotti agricoli, purchè siano soddisfatte alcune condizioni.
- Non vengono considerate attività di trasformazione o commercializzazione le attività di
preparazione del prodotto per la prima vendita svolte da un’azienda agricola né la prima
vendita a rivenditori o a trasformatori.

- Non vengono considerati ammissibili gli interventi a favore di beneficiari che prevedono un
obbligo di condivisione con i produttori primari.
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Modalità e oggetto dell’intervento Servizi per l’innovazione

L’impresa presenta una scheda aziendale contenente: una descrizione
delle proprie attività, criticità rilevate idea di innovazione che si intende
sviluppare

L’istruttore incaricato procede alla verifica dell’idea di innovazione e del
fabbisogno di servizi innovativi

La proposta di piano di innovazione viene analizzata dal BOARD
(predisposizione dei piani di lavoro dei servizi che costituiscono il piano di
innovazione)

L’impresa comunica il nome del/i fornitore/i di servizi e le informazioni
attestanti il possesso dei requisiti professionali di quest’ultimo (definizione
dei piani di lavoro con i consulenti incaricati).

Il Piano di innovazione, con allegati i singoli piani di lavoro e Cv, viene
valutato secondo i criteri definiti nel regolamento del programma (Qualità e
coerenza del Piano di innovazione - Grado di innovatività dei servizi - Livello
di specializzazione del fornitore dei servizi - Risultati attesi e ricadute -di specializzazione del fornitore dei servizi Risultati attesi e ricadute
Sensibilità dell'impresa alle tematiche ambientali e attuazione del principio di
pari opportunità nel proprio organico)
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Catalogo servizi (Allegato A – programma Servizi per l’innovazione)

Servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione:

A 1 Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase di concetto e all'introduzioneA. 1 Servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase di concetto e all introduzione 

di nuovi prodotti

A. 2 Servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo 

A. 3 Servizi tecnici di sperimentazione (prove e test) 

A. 4 Servizi di assistenza e informazione in tema di proprietà intellettuale

Regolamento 800/2008 Art. 36 - Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per
servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87,servizi di supporto all innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell articolo 87,
paragrafo 3, del trattato.

Per questi servizi è prevista un’intensità di aiuto pari al 75 % dei costi ammissibili.



Servizi per l’innovazione

Servizi di supporto alla innovazione organizzativa e alla introduzione di tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT)
B 1 Supply ChainB. 1 Supply Chain
B. 2 Analisi e progettazione dell’Assetto organizzativo e della struttura funzionale
B. 3 Progettazione, implementazione e certificazione del sistema di qualità aziendale secondo
le norme UNI EN ISO 9001:2008le norme UNI EN ISO 9001:2008
B. 4 Progettazione, implementazione e certificazione del sistema di gestione ambientale
secondo le norme UNI EN ISO 14000 O REGOLAMENTO EMAS
B 5 C tifi i di d ttB. 5 Certificazione di prodotto
B. 6 Definizione e implementazione del sistema di Customer Satisfaction
B. 7 Progettazione, dimensionamento e organizzazione di sistemi informativi aziendali
B. 8 Analisi dei costi e preventivazione commesse
B. 9 Progettazione e implementazione del sistema di contabilità industriale
B.10 Progettazione e implementazione del sistema di controllo di gestioneB.10 Progettazione e implementazione del sistema di controllo di gestione
B. 11 Studio e implementazione di sistemi di Business Intelligence
B. 12 Servizi di supporto all'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di
impresa (Temporary management)impresa (Temporary management)
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Servizi di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico del mercato

nazionale

B. 13 Piano strategico di marketing

B. 14 Progettazione e adeguamento del materiale promozionale e packaging

B. 15 Organizzazione della funzione commerciale

B. 16 Definizione e implementazione del sistema di Customer Relationship Management

B. 17 Azioni di direct marketing

B. 18 Progettazione di azioni promozionali presso i punti di vendita

B. 19 Organizzazione e realizzazione di educational tour (missione operatori in Italia)

B. 20 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali

B. 21 Piano di comunicazione: Progettazione e monitoraggio di azioni promozionali e

pubblicitarie
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Assistenza all’internazionalizzazione ed all’esportazione

B. 22 Piano di marketing strategico per l’estero

B. 23 Organizzazione di un ufficio export

B. 24 Assistenza all'avvio dei contatti e alla gestione dei rapporti con partner esteri

B. 25 Creazione di reti vendita e assitenza

B. 26 Servizi per l'individuazione e l'adeguamento dei prodotti a normative tecniche estere

B. 27 Servizi per la costituzione e il funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti

B. 28 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche all’estero

B. 29 Azioni di sensibilizzazione verso la stampa locale
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Grazie a tutti per l’attenzione

Contatti:

dott. Antonino Grimaldi
i ldi@ d i h itgrimaldi@sardegnaricerche.it

dott. Cesare Mou
mou@sardegnaricerche.it

Sardegna Ricerche sede Pula Tel. 070/92431
Sardegna Ricerche sede Cagliari Tel. 070/673064


