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Prato, Dicembre 2018 
 
 

Oggetto:  Sostegno alle MPMI per l’acquisizione di servizi per l’innovazione – Bando A 
 

Caro Socio/gentile Cliente, 
 
La Regione ha recentemente approvato il nuovo bando “Sostegno alle MPMI per 
l’acquisizione di servizi per l’innovazione – Bando A” per agevolare l’acquisizione di servizi 
qualificati a favore di MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE toscane. 

 
Il bando prevede la concessione di aiuti diretti alle imprese per il sostegno a progetti 
d’investimento per varie tematiche, tra cui l’innovazione, tramite agevolazioni (in conto 
capitale) nella forma di voucher, con ricorso alla c.d. “Delegazione di pagamento”, da 
attuarsi con l’acquisizione di “Consulenze”, ovvero di servizi definiti nel “Prospetto” 
allegato.  
 
Sono considerate ammissibili solo ed esclusivamente spese di consulenza prestate da 
fornitori dotati di esperienza qualificata e dimostrabile nei diversi settori di intervento. 
 
L’investimento oggetto dell’agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio 
della Regione Toscana. 
 
Le priorità tecnologiche a cui devono rispondere i progetti sono: 

 ICT e fotonica 

 Fabbrica intelligente 

 Chimica e nanotecnologia 
 

I soggetti beneficiari ammessi a presentare la domanda sono le micro, piccole e medie 
imprese (MPMI) compresi i liberi professionisti, in forma singola o associata in ATS, ATI, Reti 
di imprese senza personalità giuridica (Rete-Contratto), Reti di imprese con personalità 
giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi e Società Consortili (le aggregazioni dotate di personalità 
giuridica sono ammissibili se costituite da almeno tre micro, piccole e medie imprese con 
sede legale o unità locale all’interno del territorio regionale). 
 
Sono ammesse le MPMI che esercitano un’attività economica, per l’unità locale che realizza 
il progetto, rientrante in uno dei codici ATECO ISTAT 2007 del raggruppamento 
Manifatturiero (che comprende industria, artigianato, cooperazione e altri settori), 
Turismo, commercio e attività terziarie. 
 
Il richiedente deve possedere specifici requisiti di ammissibilità (regolarità DURC, sede nel 
territorio regionale, essere iscritto alla CCIAA, non trovarsi in situazioni fallimentari, non 
essere “impresa in difficoltà”, non aver incorso in revoche da parte dell’amministrazione 
pubblica nei 3 anni precedenti, non aver sentenze passate in giudicato, rispettare la 
normativa specifica per le aziende e gli obblighi dei CCNL, non avere imprese fiduciarie 
intestatarie di quote di capitale, ecc.). Alcuni dei requisiti, come quello della “dimensione” 
di MPMI e l’adeguatezza economica, patrimoniale e finanziaria dovranno essere attestati da 
un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, mediante una relazione tecnica 

mailto:tecnotex@tecnotex.it


 

 

Next Technology Tecnotessile – Società Nazionale di Ricerca r.l. 
Via del Gelso, 13 – 59100 Prato, Tel: +39 0574 634040, Fax: +39 0574 634045, Web: www.tecnotex.it, Email: tecnotex@tecnotex.it 

Trib. Prato N° 2680 Reg. Società – R.E.A. 234633 Prato – Capitale Sociale € 647.120,13 int. vers. – Cod. Fisc. 00640450482 – P. IVA 00241130970 

unitamente a un’attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di 
responsabilità (i costi del revisore sono spese ammissibili per il progetto). 
 
La dotazione finanziaria è pari ad € 4.600.000,00. 
 
Il costo di ogni singolo progetto non deve essere inferiore a € 15.000,00 e la spesa massima 
non può essere superiore a € 100.000,00. 
Il progetto può prevedere anche la combinazione di due tipologie di servizi previsti nel 
Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le imprese toscane - edizione Settembre 
2018 (si veda il prospetto allegato). 
 
L’intensità dell’aiuto varia a seconda della dimensione dell’impresa e della tipologia di 
attività innovativa: 
 

 per la micro impresa dal 50% al 75% 

  per la piccola impresa dal 40% al 65%, 

  per la media impresa dal 30% al 60%. 
 
In base alla tipologia dei servizi attivati, la durata dei progetti può variare da un minimo di 3 
ad un massimo di 12 mesi. 
Nel caso in cui vengano realizzate attività relative all’Area A (Servizi qualificati di 
accompagnamento, come ad esempio studi di fattibilità), e successivamente, vengano 
attuate mediante presentazione di un successivo progetto, attività dell’Area B (Servizi 
qualificati specializzati di consulenza e sostegno all’innovazione, come servizi tecnici di 
progettazione e di sperimentazione), l’impresa può richiedere un’integrazione dell’intensità 
d’aiuto sul progetto di tipologia A, nella misura massima del 100%.  
 

Le aziende che acquisiranno “Servizi tecnici di progettazione, ricerca e sviluppo” (Tipologia 
B.1.3 del catalogo) e “Sevizi per prove e test” (Tipologia B1.4 del catalogo) da Next 
Technology Tecnotessile (in quanto soggetto aderente al “Progetto Laboratori” della 
Regione Toscana) potranno beneficiare di un incremento dell’aiuto previsto di un ulteriore 
20%. 

 
Le spese ammissibili, dettagliate per ciascuna tipologia di servizio ammissibile (si veda 
allegato), sono le seguenti: 
  

A. Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione ed acquisizione di 
studi di fattibilità. 

B. Acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione. 
C. Acquisizione di personale altamente qualificato (limitatamente ai servizi B1.6 e 

B2.6). 
 
Le domande potranno essere presentate, in via continuativa fino ad esaurimento delle 
risorse, a partire dal 17/12/2018 

 
 

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda 

mentre la durata del progetto (da 3 a 9 mesi) decorre, convenzionalmente, dalla data di 
comunicazione di approvazione del progetto da parte di Sviluppo Toscana. 
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È prevista la possibilità di richiedere un anticipo pari al 40% dell’agevolazione spettante, 
dietro presentazione di garanzia fidejussoria. 
 
Le domande di aiuto devono essere redatte esclusivamente on-line accedendo al sistema 
gestionale dedicato (www.sviluppo.toscana.it).  
 
 

***** 
 
Next Technology Tecnotessile è in grado di supportare le aziende nella stesura delle 
proposte progettuali, nella gestione di tutta la pratica per l’accesso ai contributi e nelle 
attività di rendicontazione delle spese sostenute. Per la presentazione delle domande e la 
documentazione richiesta dal bando, è possibile rivolgersi all’ufficio “Servizi alle imprese” 
(Chiara Uvoni, Leonardo Marchetti tel. 0574 634040, services@tecnotex.it). Tale ufficio 
resta inoltre a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento o informazione. 
 
Certi di aver fatto cosa gradita nell’informarVi di tale opportunità, con l’occasione 
ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti. 
 
 
Lo staff di Next Technology Tecnotessile 
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NEXT TECHNOLOGY TECNOTESSILE -Società Nazionale di Ricerca r.l.

Prospetto SERVIZI ATTIVABILI (Parte 1)

Descrizione sintetica della misura

Tipologia 

di 

impresa

Costo max. 

progetto (€)

Durata 

(Mesi)

Intensità 

aiuto*
Contributo

A

Microi. 7.500                50% 3.750                 

PI 12.500              3 40% 5.000                 

MI 20.000              35% 7.000                 

Microi. 10.000              70% 7.000                 

PI 20.000              3 65% 13.000               

MI 25.000              60% 15.000               

B

B.1

Microi. 25.000              75% 18.750               

PI 35.000              6 65% 22.750               

MI 50.000              60% 30.000               

Microi. 25.000              75% 18.750               

PI 35.000              6 65% 22.750               

MI 50.000              60% 30.000               

Microi. 55% 27.500               

PI 50.000              6 40% 20.000               

MI 40% 20.000               

Microi. 55% 27.500               

PI 50.000              6 40% 20.000               

MI 40% 20.000               

Microi. 75% 22.500               

PI 30.000              6 65% 19.500               

MI 60% 18.000               

Microi. 55% 27.500               
PI 50.000              12 40% 20.000               
MI 40% 20.000               

Microi. 25.000              75% 18.750               

PI 35.000              6 65% 22.750               

MI 50.000              60% 30.000               

B.2

Microi. 50% 17.500               

PI 35.000              9 40% 14.000               

MI 30% 10.500               

Microi. 50% 17.500               

PI 35.000              9 40% 14.000               

MI 30% 10.500               

Microi. 50% 17.500               

PI 35.000              6 40% 14.000               

MI 30% 10.500               

Microi. 15.000              50% 7.500                 

PI 25.000              9 40% 10.000               

MI 35.000              30% 10.500               

Microi. 15.000              50% 7.500                 

PI 25.000              9 40% 10.000               

MI 35.000              30% 10.500               

Microi. 60.000              70% 42.000               

PI 80.000              12 60% 48.000               

MI 100.000            50% 50.000               

*Per alcuni servizi l'intensità dell'aiuto, se si rispettano prescrizioni specifiche individuate nel bando, può essere incrementata fino al 30%.

B.1.7
Servizi di supporto all'innovazione 

dell'offerta

B.1.4
Servizi tecnici di sperimentazione 

(prove e test)

Contratto con ente ricerca + contratto con giovane ricercatore. 

Possibile anche la messa a disposizione di personale altamente 

qualificato

B.1.5

Studio di rendimenti, prestazioni e tolleranze, prototipazione, 

sperimentazione prototipi, prototipazione rapida, prove tecniche e 

test.

B.1.1

Servizi di supporto 

all'introduzione di nuovi prodotti

A1
Servizi di audit, del potenziale e 

dell’impatto sociale

Studi di fattibilità di primo livelloA2

B1.2

Servizi tecnici di progettazione per 

ricerca e sviluppo e per 

innovazione di prodotto e/o di 

processo produttivo

Supporto allo sviluppo di nuove idee/concetti di prodotto/processo; 

metodi di creatività e problem solving; strumenti di Customer 

Relationship Management; analisi della Customer satisfaction / 

experience; tracciabilità propr. intell. ecc.

Servizi per la realizzazione di progetti dettagliati di prodotti e processi 

produttivi. Stesura delle specifiche tecniche, sviluppo e realizzazione 

di prototipi e loro verifica, produzione e gestione della 

documentazione tecnica, progettazione dell'architettura e 

programmazione SW, disegno, calcolo tecnico, modellazione, 

simulazione metodi di design for.

Ricerche di mercato per nuovi prodotti e per il modello di business, 

previsioni impatti aziendali, previsioni economico-finanziarie, test 

concetti di prodotto.

Analisi di/del: assetto organizzativo aziendale, tecnologica sul 

prodotto, profilo economico finanziario, competitività, impatto 

sociale, della potenziale brevettabilità del prodotto/processo, punti di 

forza e debolezza

Servizi di supporto alla ricerca e 

sviluppo e all'innovazione di 

prodotto e/o di processo nella 

fase di concetto

Due diligence Tecnologica (DDiT): finalizzata alla preparazione di 

attività di Ric. Ind. E Svil. Sper.; Valutazone dei fattori di competitività 

(VFC); Valutazione d'impatto sociale dei prodotti (VIS)

B.2.4 
Supporto alla certificazione 

avanzata

Supporto per innovazione e implementazione di sistemi di gestione 

aziendale per la certificazione: certificazione ambientale (ISO14001, 

EMAS), responsabilità sociale (SA8000., AA1000); salute e sicurezza 

(OHSAS 18001). Servizi connessi a schemi certificativi di prodotto 

(Global Gap, IFS, BRC, ISO 22005, Ecolabel, ed altri).

B.2.2

Servizi di miglioramento della 

efficienza delle operazioni 

produttive

Misurazione della efficienza operativa, in riferimento all'attività 

manifatturiera, logistica o terziaria, finalizzati alla formulazione di 

piani di miglioramento. Si fa riferimento ai principi della Lean 

Manufacturing e dell'Excellence in manufacturing.

B.1.6 Ricerca contrattuale

Servizi di gestione della proprietà 

intellettuale

B.2.6

Servizi di supporto all'innovazione 

organizzativa mediante gestione 

temporanea di impresa 

(Temporary management - TM)

Servizi di gestione completa di un’azienda o ramo o funzione di 

azienda; gestione della situazione di criticità sia positiva che negativa o 

della successione aziendale; affidamento in via temporanea anche 

mediante contratto di servizi della gestione a manager professionali.

B.2.5

Riprogettazione dell'offerta per massimizzare il valore delle risorse e 

delle competenze disponibili. Identificazione migliore combinazione 

prodotti/servizi offerti; definizione nuova clientela target; 

metodologie di comunicazione; strumenti del marketing strategico e 

della comunicazione commerciale.

B.2.1
Servizi di supporto al 

cambiamento organizzativo

Analisi e mappatura dei processi organizzativi; realizzazione di 

benchmarking; ridisegno dei processi delle strutture organizzative; 

analisi e mappatura delle prospettive dei portatori di interesse e delle 

resistenze al cambiamento; implementazione nuove strutture 

organizzative; analisi costi aziendali; supporto nella gestione del 

cambiamento

Servizi per l'efficienza e la 

responsabilità ambientale

Analisi, misurazione e diagnosi dei processi produttivi in riferimento 

alla performance ambientale misurata in termini d’impatto effettivo e 

potenziale; servizi per implementazione sistemi organizzativi per 

acquisizione di conoscenze e servizi necessari per l'attuazione dei 

compiti di cui al regolamento REACH.

Serv. Qual. Di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguenza introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed alla  

sperimentazione di pratiche dei innovazione sociale

Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovaz. di prodotto e di processo

SERV. QUALIFICATI SPECIALIZZATI DI CONSULENZA  E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

SERV. QUALIFICATI DI ACCOMPAGNAMENTO - PRIMO SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE

ELENCO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE IMPRESE TOSCANE (Edizione Settembre 2018)

B.2.3 Gestione della catena di fornitura 

Integrazione operativa e informatica impresa-fornitori; incremento 

delle capacità d’integrazione dei processi aziendali nei rapporti cliente-

fornito nella gestione della catena di fornitura. Attività previste: 

selezione, valutazione e formazione fornitori; analisi esigenze cliente e 

fornitore; misura dei livelli di servizio; analisi delle perdite del sistema 

logistico ecc.

Servizi per l'ottenimento di brevetti nazionali e/o all'estensione di 

brevetti a livello europeo o internazionale se l'ogetto di tali brevetti è 

relativo a settori applicativi innovativi. Attività previste: analisi e studi 

brevettuali, procedure di brevettazione, gestione della proprietà 

intellettuale, di brevetti e marchi.

B.1.3 
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Prospetto SERVIZI ATTIVABILI (Parte 2)

Descrizione sintetica della misura

Tipologia 

di 

impresa

Costo max. 

progetto (€)

Durata 

(Mesi)

Intensità 

aiuto*
Contributo

B.3

Microi. 30.000                 60% 18.000          

PI 40.000                 6 50% 20.000          

MI 50.000                 45% 22.500          

Microi. 30.000                 70% 21.000          

PI 40.000                 6 60% 24.000          

MI 50.000                 50% 25.000          

Microi. 60% 30.000          

PI 50.000                 6 60% 30.000          

MI 50% 30.000          

B.4.1 Servizi qualificati specifici per la creazione di nuove imprese e nuove imprese innovative

Microi. 10.000                 6 50% 5.000            

Microi. 36.000                 9 50% 18.000          

Microi. 15.000                 6 50% 7.500            

B.4.2

B.4.2.1 Marchi collettivi

B.4.2.2 Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

B.4.2.3 Certificazione di filiera

B.4.2.4 Logistica e supply chain management

B.4.2.5 Temporary mangement

B.4.2.6 Supporto alla costituzione di Organizzazioni interprofessionali e alla proget. dei servizi

Microi. 30.000                 50% 15.000          

PI 40.000                 9 40% 16.000          

MI 50.000                 30% 15.000          

*Per alcuni servizi l'intensità dell'aiuto, se si rispettano prescrizioni specifiche individuate nel bando, può essere incrementata fino al 30%.

Servizi di incubazione e Servizi di 

messa a disposizione di spazi 

attrezzati

ELENCO DEI SERVIZI AVANZATI E QUALIFICATI PER LE IMPRESE TOSCANE (Edizione Settembre 2018)

B.5
Servizi qualificati di consulenza 

per l’innovazione finanziaria

Supporto all’innovazione finanziaria, vale a dire la capitalizzazione 

ed il finanziamento a medio-lungo termine delle imprese attraverso 

il ricorso ad intermediari specializzati e Sponsor autorizzati.

Servizi per la creazione dei presupposti a far sì che l'idea 

progettuale/brevetto possono garantire un adeguato ritorno 

economico. Attività previste: valutazione idea progettuale/brevetto, 

analisi posizionamento tecnologico, analisi 

potenzialità/obsolescenza; Rinforzo dell’idea brevettuale; strategie 

di accesso ai mercati e ricerca partner

B.4.1.3

Implementazione di software CRM; mappatura e monitoraggio dei 

punti di contatto con il cliente; sistemi di loyalty/fidelizzazione e 

comunicazione brand; supporto alla multicanalità; analisi struttura 

commerciale ecc.

B.3.2

B.4.1.2

Supporto allo sviluppo di reti 

distributive specializzate ed alla 

promozione di prodotti 

Supporto alla introduzione di 

innovazioni nella gestione delle 

relazioni con i clienti

B.4.1.1 Servizi di Pre-incubazione
Identificazione opportunità imprenditoriali; supporto allo sviluppo 

imprenditoriale; consulenza nella ricerca di fonti finanziarie; studi e 

ricerche di mercato; ricerca di risorse umane; analisi di fattibilità

B.3.3
Servizi di valorizzazione della 

proprietà intellettuale

Soluzioni di Business Intelligence (BI), e-marketing, e-community ed 

e-commerce per lo sviluppo di reti distributive specializzate e la 

promozione di nuovi prodotti.

B.3.1

Supporto all'innovazione mediante utilizzo di spazi attrezzati o 

infrastrutturati, di norma in strutture immobiliari dedicate (c.d. 

incubatori) che offrono laboratori, biblioteche, esperienze di co-

working ecc.

Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati

50% 30.000          

Servizi di accompagnamento 

commerciale e accelerazione

Diagnosi, consulenza, accompagnamento e monitoraggio della 

proiezione commerciale, nazionale e internazionale, delle nuove 

imprese innovative per la ricerca di investor, partner, risorse umane, 

esperti, ecc.

 Servizi qualificati specifici a domanda collettiva

SERVIZI QUALIFICATI SPECIFICI

9Euro 50.000 per impresa


