Solves Consulting Srl
Sede Legale
Via Morgantini 3
80134 - Napoli
P. Iva: 07568980630

Uffici
Tel.: +39 081 0152295 (pbx)
Fax: +39 081 0097034
Web: www.solves.it
Mail: solvesconsulting@solves.it

Finanziamenti Agevolati per le
Imprese

POR CAMPANIA 2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO 3.5.2

- PROCESSI DI INNOVAZIONE -

Luglio 2018

LLAA RREEG
GIIO
ON
NEE CCAAM
MPPAAN
NIIAA HHAA PPU
UBBBBLLIICCAATTO
OU
UN
N BBAAN
NDDO
O,, IIN
N AATTTTU
UAAZZIIO
ON
NEE
DDEELLLL’’O
OBBIIEETTTTIIVVO
O SSPPEECCIIFFIICCO
O 3.5.2 DDEELL PPO
ORR CCAAM
MPPAAN
NIIAA 22001144--22002200,, CCHHEE
DDIISSCCIIPPLLIIN
NAA LLAA CCO
ON
NCCEESSSSIIO
ON
NEE DDII CCO
ON
NTTRRIIBBU
UTTII AALLLLEE M
MIICCRRO
O EE PPM
MII PPEERR LLAA
RREEAALLIIZZZZAAZZIIO
ON
NEE

DDII

PPIIAAN
NII

DDII

IIN
NVVEESSTTIIM
MEEN
NTTO
O

AAZZIIEEN
NDDAALLII

PPEERR

LL’’AATTTTU
UAAZZIIO
ON
NEE DDII PPRRO
OCCEESSSSII DDII IIN
NN
NO
OVVAAZZIIO
ON
NEE..
L’intervento mira a consolidare le realtà produttive esistenti, favorendo percorsi di
sviluppo imprenditoriale fondati sulla specializzazione tecnologica delle produzioni, in
coerenza con i settori individuati dalla RIS3 Campania
POSSONO PRESENTARE DOMANDA I SOGGETTI, CON SEDE LEGALE E/O UNITÀ
LOCALE NELLA REGIONE CAMPANIA:
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per le Domande di contributo presentate dalle MPMI, dai

Consorzi, dalle Società consortili e dalle Reti- Soggetto;
•

€€ 115500..000000,,0000 per le Domande di contributo presentate dalle RetiContratto.
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a. implementazione ed applicazione dei risultati (tecnologie, prototipi, brevetti, ecc.)
della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale nel processo produttivo;
b. implementazione di tecnologie open source basate sull’uso di Internet e di altre
tecnologie web, per semplificare e migliorare i processi produttivi e la gestione
aziendale (compresi i processi organizzativi interni), nonchè per l’interazione e la
collaborazione con gli altri attori della catena del valore (clienti, fornitori,
progettisti, rivenditori, etc);
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c. adozione e/o potenziamento dei servizi di e- commerce (e- commerce business-tobusiness e business-to-consumer);
d. attivazione di tecnologie per il perfezionamento o la creazione di prodotti e/o
processi produttivi nella fase di simulazione e ingegnerizzazione (manifattura
digitale);
e. ogni altra soluzione che favorisca l’evoluzione verso un sistema di manifattura
digitale;
f. sviluppo di soluzioni ICT in grado di ricombinare assieme “saperi tradizionali” e
competenze “digitali”;
g. sviluppo di sistemi di sicurezza informatica;
h. la condivisione e lo sviluppo di tecnologie open source e di sistemi ICT al fine di
potenziare la cooperazione e la collaborazione tra imprese in particolare negli
ambiti della co-progettazione, dell'attività di co-markership, della razionalizzazione
logistica;
i.

soluzioni tecnologiche innovative per l’operatività di sistemi di informazione
integrati quali le soluzioni ERP (Enterprice Resource Planning), i sistemi di gestione
documentali, i sistemi di customer relationship management (CRM), la tracciabilità
del prodotto, le piattaforme di gestione integrata delle funzioni aziendali, gli
strumenti di business intelligence e di business analytics nonché per il commercio
elettronico, la manifattura digitale, la sicurezza informatica ed il cloud computing;

j. soluzioni ed applicazioni digitali che secondo il paradigma dell’Internet of Things
consentano uno scambio di informazioni tra macchine e oggetti.
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RReettii--CCoonnttrraattttoo: contributo, concesso a titolo de minimis, ppaarrii aall 7700%
% ddeellllee
ssppeessee del Piano di Investimento ammesse e comunque nella misura massima di
Euro 150.000,00 per singola MPMI aderente e di Euro 750.000,00 per l’intero Piano di
investimento.
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della domanda di contributo si articola nelle seguenti sotto fasi:
•

a decorrere dal 23 luglio 2018 i soggetti richiedenti si registrano nell’apposita
sezione

•

a decorrere dal 10 settembre 2018 i soggetti richiedenti compilano i moduli e i
relativi allegati

•

a decorrere dalle ore 10.00 del 9 ottobre 2018 i soggetti richiedenti procedono
all’invio della domanda di contributo e dei relativi allegati, entro e non oltre le
ore 13.00 del 30 ottobre 2018, salvo proroghe.
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