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Dove Siamo 

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c.a r.l.  
Headquarters 

Piazza delle Istituzioni 34/a | 31100 Treviso (TV) 
Sede operativa 

Corso Porta Nuova, 96 | 37122 Verona (VR) 
Incubatore Certificato Start-up 

Viale Porta Adige, 45 | 45100 Rovigo (RO) 
Cert labs 

Via Pezza Alta, 34 | 31046 Rustignè di Oderzo (TV) 
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Staff dedicato formato e professionalmente esperto in materia IP 

Qualificazioni professionali:  Certificazione QIPIP (Qualified Patent Information 

Professional)  

     Associazione AIDB (Associazione Italiana Documentalisti 

Brevettuali) 

Attività di area 

Realizzazione di incontri individuali e collettivi informativi in materia di PI 

Attività di ricerca documentale per MARCHI – BREVETTI – DISEGNI E MODELLI 

Collaborazione con professionisti esterni esperti in materia di proprietà intellettuale  

Tempo dedicato all’attività di area 80%  

Tempo dedicato alle attività delle altre aree 20% 
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Bandi per il sostegno all’acquisto di 
servizi  per  

 - innovazione Azione 1.1.2  

 - internazionalizzazione Azione 3.4.2.  
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Bando per il sostegno all’acquisto di 
servizi  per l’innovazione 

POR FESR 14-20  

Azione 1.1.2  

DGR n. 1966 del 23/12/2019 
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Dotazione finanziaria: 
3.000.000 Euro (stanziamento di 1.000.000 Euro per ciascuno 
sportello) 
Dettagli sul tipo di sostegno: 
• Contributo in conto capitale ai sensi dell’art.28 (Aiuti all’innovazione a 

favore delle PMI) del Reg. UE n.651/2014 
• Intensità: dal 30% al 50% della spesa rendicontata ammissibile per la 

realizzazione del progetto (a seconda della tipologia  di servizio 
specialistico acquisito e dell’output presentato) 

• Sostengo massimo: 20.000 Euro 
• Modalità di pagamento: a saldo, su rendiconto delle spese 
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CHI 
Micro, piccole e medie imprese  

• Regolarmente iscritte alla CCIAA 

• Aventi un’unità operativa attiva in Veneto 

• No Codici Ateco «AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA» e 
«ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE» 

• …. 
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COSA 
Servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’innovazione: 
- Tecnologica (A) 
- Strategica (B) 
- Organizzativa (C) 
Trattasi nello specifico: 
A.1 – innovazione nella fase di concetto 
A.2 – innovazione nella fase di progettazione/sperimentazione 
A.3 – assistenza alla gestione della proprietà intellettuale 
B.1 – innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi 
B.2 – innovazione del modello di business 
C.1 – upgrading organizzativo 
C2 – efficientamento produttivo 
C3 – processi di innovazione aziendale 
C4 – innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary Manager – TM) 
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Dovrà essere presentato un progetto di innovazione aziendale che dovrà 
concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione 

del sostegno. 
 

A corredo della domanda dovranno essere presentati i preventivi dettagliati, 
redatti a cura del fornitore prescelto, del servizio da acquisire.  

 
Il contratto con il fornitore deve avere data successiva a quella di presentazione 

della domanda. 
 

Modalità di valutazione delle domande: 
A sportello, secondo ordine cronologico di presentazione 

 10 t2i scarl   © 



Il progetto oggetto della domanda dovrà riguardare un solo servizio 
specialistico tra quelli elencati e per il servizio specialistico dovrà essere 
impiegato un solo fornitore che dovrà realizzare il servizio stesso utilizzando la 
propria struttura organizzativa. 
Il fornitore dovrà: 
- Essere registrato e pubblicato nella sezione Catalogo dei Fornitori del Portale 

Innoveneto.org 
- Svolgere attività di impresa/professione coerenti con il servizio oggetto della 

domanda 
NB: il progetto non potrà prevedere l’acquisto di servizi di consulenza per 
standard imposti dalla legge 
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A – Innovazione tecnologica 
Tipologia Min Max % sostegno 

A.1 Innovazione nella fase di concetto  
€ 8.000 

 
€ 40.000 

 
40% A.2 Innovazione nella fase di concetto 

A.3 Assistenza alla gestione della proprietà 
intellettuale* 

B – Innovazione strategica 
Tipologia Min Max % sostegno 

B.1 Innovazione strategia per l’introduzione di nuovi 
prodotti / servizi 

 
€ 8.000 

 
€ 40.000 

 
40% 

B.2 Innovazione del modello di business 
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C – INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA 
Tipologia Min Max % sostegno 

C.1 Up grading organizzativo*  
 

€ 8.000 

 
 

€ 50.000 

 
 

30% 
C.2 Efficientamento produttivo 
C.3 Processi di innovazione aziendale* 
C.4 Innovazione organizzativa mediante gestione 
temporanea di impresa 



QUANDO 
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Finestra per 
acquisizione del 

protocollo e invio 
della domanda 

Finestra per 
caricamento della 

domanda 
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Bando per il sostegno all’acquisto di 
servizi  per l’internazionalizzazione 

POR FESR 14-20  

Azione 3.4.2  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4294 
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Dotazione finanziaria: 

3.000.000 Euro (stanziamento di 1.000.000 Euro per ciascuno sportello) 

Dettagli sul tipo di sostegno: 

• Contributo in conto capitale ai sensi dell’art.28 (Aiuti all’innovazione a 
favore delle PMI) del Reg. UE n.651/2014 

• Intensità: dal 30% al 50% della spesa rendicontata ammissibile per la 
realizzazione del progetto (a seconda della tipologia  di servizio 
specialistico acquisito e dell’output presentato) 

• Sostengo massimo: 40.000 Euro 

• Modalità di pagamento: a saldo, su rendiconto delle spese 
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CHI 
Micro, piccole e medie imprese  

• Regolarmente iscritte alla CCIAA 

• Aventi un’unità operativa attiva in Veneto 

• riguardo al soggetto “PMI”, deve svolgere un’attività, principale 
o secondaria, appartenente alle seguenti sezioni : C “Attività 
manifatturiere”, F “Costruzioni”, I “Attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione”, J “Servizi di informazione e comunicazione 

• …. 
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COSA 

Servizi specialistici di consulenza e di sostegno all’internazionalizzazione: 

Trattasi nello specifico: 

A.1 – Pianificazione promozionale 

B.1 – Pianificazione strategica 

B.2 – Supporto normativo e contrattuale 

C.1 – innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di impresa (Temporary Manager – TM) 
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Dovrà essere presentato un progetto di innovazione aziendale che dovrà concludersi 
entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione del sostegno. 

 
A corredo della domanda dovranno essere presentati i preventivi dettagliati, redatti a cura 

del fornitore prescelto, del servizio da acquisire.  
 

Il contratto con il fornitore deve avere data successiva a quella di presentazione della 
domanda. 

 
Modalità di valutazione delle domande: 

A sportello, secondo ordine cronologico di presentazione 
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Il progetto oggetto della domanda potrà riguardare fino a un massimo di 4 
servizi specialistici tra quelli elencati con importi cumulabili tra loro. 

Per i servizi specialistici indicati dovrà essere impiegato un fornitore che dovrà 
realizzare il servizio stesso utilizzando la propria struttura organizzativa. 

Il fornitore dovrà: 

- Essere registrato e pubblicato nella sezione Catalogo dei Fornitori del Portale 
Innoveneto.org 

- Svolgere attività di impresa/professione coerenti con il servizio oggetto della 
domanda 
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A – AREA PROMOZIONALE 
Tipologia Min Max % sostegno 

A.1 Pianificazione promozionale 
Servizi finalizzati 
 Ad azioni promozionali, comunicazione, advertising 

sui mercati internazionali, identificati quali mercati 
target; 

 Ad attività di ricerca operatori/partner esteri per 
l’organizzazione di incontri promozionali 

 
 

€ 10.000 

 
 

€ 20.000 

 
 

40% 
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B – AREA STRATEGICA 
Tipologia Min Max % sostegno 

B.1 Pianificazione strategica 
Servizi finalizzati 
 Elaborazione di piani per internazionalizzazione, 

marketing, penetrazione commerciale nei mercati 
esteri; 

 Ideazione, elaborazione e realizzazione di brand 
specifici per i mercati identificati come target 

 Attività di ricerca di operatori/partner esteri e 
assistenza per l’inserimento della presenza sui 
mercati esteri incluse consulenze per fusioni, 
acquisizioni etc 

 
 

€ 10.000 

 
 

€ 30.000 

 
 

40% 
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B – AREA STRATEGICA 
Tipologia Min Max % sostegno 

B.2 Supporto normativo e contrattuale 
Servizi finalizzati 
 Supporto nello studio e redazione di contrattualistica 

internazionale; 
 Analisi degli aspetti legati a fiscalità, aspetti tecnici 

doganali, legislativi e giuridici e procedurali connessi 
all’import/export del/i paese/i target 

 Implementazione e estensione dei diritti 
industriali all’estero (ad es marchi – brevetti ) e 
all’ottenimento di certificazioni estere di prodotto 

 Analisi del contesto tecnico e giuridico per 
estendere in ambito internazionale un brevetto o 
altro diritto nazionale e per difendere la validità 
dello stesso in procedimenti di opposizione. 

 
 
 
 
 

€ 7.000 

 
 
 
 
 

€ 15.000 

 
 
 
 
 

30% 
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C – AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO 
Tipologia Min Max % sostegno 

Servizi che prevedano 
 L’inserimento /coinvolgimento in via temporanea da 

un periodo minimo di 6 mesi fino alla durata massima 
del progetto di un Temporary Manager impegnato nel 
processo d’internazionalizzazione dell’impresa 
richiedente 

 
 
 

€ 12.000 

 
 
 

€ 30.000 

 
 
 

50% 



QUANDO 
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SPORTELLO APERTURA 
COMPILAZIONE 

CHIUSUA 
COMPILAZIONE 

APERTURA 
PRESENTAZIONE 

CHIUSURA 
PRESENTAZIONE 

1 24 febbraio 2020 19 marzo 2020 24 marzo 2020 26 marzo 2020 
2 12 maggio 2020 2 luglio 2020 7 luglio 2020 9 luglio 2020 
3 10 dicembre 2020 18 febbraio 2020 23 febbraio 2021 25 febbraio 2021 



Grazie per l’attenzione! 
Contatti: 

infotech@t2i.it 
innovazione@t2i.it 

www.t2i.it 
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