


Vista la PEC del 05/11/2013 con la quale la Capofila dell'ATI,  ha trasmesso la rinuncia 

formale dell'impresa “SIGNORELLI & PARTNERS sas” alla partecipazione al PSF 

n.  01CT6202000042  e  la  dichiarazione  che  tale  sostituzione  non  pregiudica  il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

Vista la  PEC del  29/04/2014,  con  la  quale  la  P.M.F.  srl ha  trasmesso  copia  dell'atto 

notarile redatto dal  Dott. Giuseppe Lombardo, notaio in Catania, iscritto presso il 

Collegio Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Catania e  Caltagirone,   e   registrato   il 

22/04/2014  con  il  n.  7250,  della cessione   di   ramo   d'azienda   dell'impresa 

HAMATEC srl, P. IVA 04769650872 all'impresa BLABS srl P.IVA 05071690878, 

che   include    la   titolarità   del  progetto  identificato  dal  codice  CUP 

G61B12000760004;

Vista la nota  del 30/06/2014 con la quale è stata trasmessa per l'impresa BLABS srl la 

documentazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 35152926 del 22/04/2015 

richiesto da questo Dipartimento in data 22/04/2015 per l'impresa  BLABS srl con 

sede  in  Catania, con istruttoria chiusa in regola e validata”;

Vista la PEC del 27/05/2014, con la quale la P.M.F. srl ha trasmesso copia del verbale di 

approvazione   del   progetto   di    scissione   della  società TECNOSYS srl Partita 

Iva 00555940865 mediante la costituzione, ai sensi dell'art.2506   del   codice  civile, 

di  una   nuova   società   a   responsabilità   limitata  che  assumerà la denominazione 

TECNOSYS ITALIA srl con sede in Enna;

Vista la   documentazione   della   TECNOSYS   ITALIA  srl,  inviata  dalla  Capofila  con 

raccomandata del 27/03/2015; 

Vista la  nota del 25/07/2014,  con la quale la P.M.F. srl ha trasmesso la copia dell'atto 

notarile redatto dal  Dott. Giuseppe Lombardo, notaio in Catania, iscritto presso il 

Collegio Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Catania e  Caltagirone,   e   registrato   il 

26/06/2014  con  il  n.  11572,  della cessione   di   ramo   d'azienda 

dell'impresa HERGAWEB srl, P. IVA 04281530875 all'impresa VOCE  srl P.IVA 

05169490876,   che   include    la   titolarità   del  progetto  identificato  dal  codice 

CUP G61B12000550004, e la restante documentazione;  

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. 35297327 del 04/05/2015 

richiesto da questo Dipartimento in data 04/05/2015 per l'impresa  VOCE srl con 

sede  in  Catania, con istruttoria chiusa in regola e validata”;

Vista la PEC del 29/10/2014 con la quale la P.M.F. srl ha trasmesso le rimodulazioni per le 

imprese TESI AUTOMAZIONE srl e CAALMA srl;

Vista la PEC del 31/10/2014 con la quale la P.M.F. srl ha trasmesso le rimodulazioni per 

la stessa P.M.F. srl;

Vista la  PEC del 26/11/2014,  con la quale la P.M.F. srl ha trasmesso la copia dell'atto 

notarile redatto dal Dott. Antongiulio Luca, notaio in Bronte (CT), iscritto presso il 

Collegio Notarile  dei  Distretti  Riuniti  di  Catania e  Caltagirone,   e   registrato   il 

22/10/2014  con  il  n.  18779,  della cessione  di  ramo  d'azienda  dell'impresa CDB 

Agency srl, P. IVA 04365100876 all'impresa INAPONUS  srls P.IVA 

05212840879,   che   include    la   titolarità   del  progetto  identificato  dal  codice 

CUP G61B12000520004, e parte della documentazione;

Vista la nota del 26/03/2015, acquisita al protocollo del Servizio il 09/04/2015 al n. 20711, 

con  la  quale  la  Capofila  ha  trasmesso  tutta  la  documentazione  dell'  impresa 

subentrante INAPONUS srls  in originale;

Visto il   Documento  Unico  di  Regolarità Contributiva prot. n. 35344057 del 06/05/2015 

richiesto  da  questo  Dipartimento  in  data  06/05/2015  per  l'impresa INAPONUS 

srls con sede inCatania, con istruttoria chiusa in regola e validata”;



Vista la  PEC  prot.  n.  27197  del 15/05/2015  con  la   quale   questa  Amministrazione ha 

chiesto alla Capofila apposite perizie giurate per le imprese PMF, CAALMA e TESI 

AUTOMAZIONE; 

Vista la  PEC  del  19/05/2015  con  la  quale  la  P.M.F. srl ha trasmesso la rinuncia di 

rimodulazione dell'impresa CAALMA srl;

Vista la PEC con la quale la Capofila ha trasmesso le perizie giurate per le imprese PMF e 

TESI AUTOMAZIONE;

Considerato che  occorre    procedere     alla     modifica     del    D.D.G.   n.  2705 del 19/07/2012 

secondo   il  seguente schema:

1. rinuncia  formale  dell'impresa  SIGNORELLI  &  PARTNERS  sas alla 

partecipazione al PSF n. 01CT6202000042

2. cessione  di  ramo  d'azienda  dell'impresa  HAMATEC srl, P. IVA 04769650872 

all'impresa BLABS srl P.IVA 05071690878

3. scissione  di  ramo  d'azienda  dell'impresa  TECNOSYS  srl con  conseguente 

passaggio delle attività di sviluppo, vendita e assistenza software, formazione e 

consulenza alla TECNOSYS ITALIA srl

4. cessione   di   ramo   d'azienda   dell'impresa   HERGAWEB  srl, P.  IVA 

04281530875 all'impresa VOCE srl P.IVA 05169490876

5. cessione   di   ramo   d'azienda   dell'impresa    CDB  AGENCY  srl, P.  IVA 

04365100876 all'impresa INAPONUS srls P.IVA  05212840879

6. rimodulazione  per  l'impresa TESI  AUTOMAZIONE  srl  secondo  il  seguente 

schema:

LINEA 

INTER

VENTO

ARTICOLO DETTAGLIO 

SPESA 

AMMESSA

TOTALE 

SPESA 

AMMESSA

TOTALE 

CONTRIBUTO 

CONCESSO

DETTAGLIO 

SPESA AMMESSA 

RIMODULATA

TOTALE CONTRIBUTO SU 

SPESA RIMODULATA

5.1.1.1 Art. 39 – Formazione 

specifica

1.000,00 1.000,00 202,50 1.000,00 202,50

5.1.1.3 Art. 31 – ricerca 

fondamentale

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2

Art. 13 – Aiuti 

regionali agli 

investimenti e 

all'occupazione. 

Progetti 

d'investimento PMI 

esistenti

1.500,00 1.500,00 750,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

fondamentale

20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale

4.500,00

88.000,00

3.150,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale

4.500,00 3.150,00 4.500,00 3.150,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale

20.500,00 14.350,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale

58.500,00 40.950,00 62.409,18 43.686,43

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

sperimentale

4.500,00 89.000,00 2.025,00 868.72 390,92



5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

sperimentale

4.500,00 2.025,00 4.500,00 2.025,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

sperimentale

21.500,00 9.675,00 2.000,00 900,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

sperimentale

58.500,00 26.325,00 32.000,00 14.400,00

201.000,00 201.000,00 124.102,50 115.477,90 72.954,85

 

7. rimodulazione per l'impresa P.M.F. srl secondo il seguente schema:

LINEA 

INTER

VENTO

ARTICOLO DETTAGLIO 

SPESA 

AMMESSA

TOTALE 

SPESA 

AMMESSA

TOTALE 

CONTRIBUTO 

CONCESSO

DETTAGLIO 

SPESA AMMESSA 

RIMODULATA

TOTALE CONTRIBUTO 

SU SPESA RIMODULATA

5.1.1.1 Art. 39 – Formazione 

specifica
4.000,00 4.000,00 1.800,00 4.000,00 810,00

5.1.1.2 Art. 13 – Aiuti 

regionali agli 

investimenti e 

all'occupazione. 

Progetti 

d'investimento PMI 

esistenti

1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

fondamentale
50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10,000,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale
5.000,00

98.000,00

3.500,00 5.000,00 3.500,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale
5.000,00 3.500,00 5.000,00 3.500,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale
23.000,00 16.100,00 18.000,00 12.600,00

5.1.1.2 Art. 31 – ricerca 

industriale
65.000,00 45.500,00 65.000,00 45.500,00

5.1.1.2 Art. 31 ricerca 

sperimentale
5.000,00

97.000,00

2.250,00 5.000,00 2.250,00

5.1.1.2 Art. 31 ricerca 

sperimentale
5.000,00 2.250,00 5.000,00 2.250,00

5.1.1.2 Art. 31 ricerca 

sperimentale
22.000,00 9.900,00 17.000,00 7.650,00

5.1.1.2 Art. 31 ricerca 

sperimentale
65.000,00 29.250,00 65.000,00 29.250,00

255.000,00 255.000,00 163.560,00 200.000,00 117.810,00



Visto il D.D.G. n. 841 del 21/04/2015 con il quale è stato revocato il contributo provvisorio

concesso   all'impresa   Signorelli  &  Partners   con   D.D.G.  2705  del   19/07/2012, 

restituito dalla Corte dei conti in data 01/06/2015 con rilievo n. 37;

Visto il   D.D.G.   n.  1413   del   02/07/2015   con   il   quale   all'art.  1  è  stato   l'art. 1 del 

D.D.G.   n. 2705   del  19/07/20112,  all'art.  2  è  stato  ridotto l'impegno assunto con 

D.D.G.  2705  del  19/07/2012  già  ridotto  con  D.D.G. n.841 del 21/04/2015, all'art. 

3  è  stato  sostituito  l'allegato 1 del D.D.G. n. 2705 del 19/07/2012 e all'art. 4 è stato 

annullato il D.D.G. n. 1150 del 08/06/2015;

Considerato che il suddetto D.D.G. n. 1413 del 02/07/2015 è stato ritirato per riesame in quanto il 

D.D.G. n. 841 del  21/04/2015   risultava gravato da rilievo n. 37 del 01/06/2015;

Considerato che  il  D.D.G.  n. 841  del   21/04/2015   è   stato   registrato   alla  Corte  dei  conti  

il 03/08/2015, Reg. n. 1, foglio n. 185;

Ritenuto di   dover   annullare   il   D.D.G.   n. 1150   del   08/06/2015  e  il D.D.G. n. 1413 del  

02/07/2015 e di provvedere pertanto a modificare il D.D.G. n. 2705 del 19/07/2012 e 

il relativo All. 1

DECRETA

Art. 1 E' disimpegnata e viene accertata un'economia di pari importo la somma complessiva 

di € 96.897,65, secondo il seguente schema:

� quanto a €  51.147,65, impeganta con DDG 2705 del 19/07/2012 in favore 

dell'impresa TESI AUTOMAZIONE Partita Iva 02311010876;

� quanto a €  45.750,00, impegnata con DDG 2705 del  19/07/2012 in favore 

dell'impreasa PMF srl Partita Iva 04117610875.

 

Art. 2  L'art. 1 del D.D.G. n. 2705 del 19/07/2012 è così modificato:

“Per la realizzazione     del     Piano     di      Sviluppo      di     Filiera      denominato  

“SEMANTIC SICILY”     codice     CUP     G65G11000100009,     nell'ambito    del  

Programma Operativo Regionale  FESR  2007/2013  Sicilia,  approvato  dalla  

Commissione    europea   con   decisione   C(2011)   9028  del  6  Dicembre  2011  e  

adottato    con    Deliberazione     di  Giunta   n.  20   del   19.01.2012,   

Obiettivo Operativo 5.1.1.  “Sostenere lo sviluppo e il rafforzamento  di distretti  

produttivi     e   gruppi   di   imprese  e  realizzare  i servizi comuni volti  a  superare  

deficit      conoscitivi      e      relazionali     delle     imprese”,     di    cui    al    bando 

pubblico   approvato   con   D.D.G.  n. 3456   del   28   dicembre   2009   pubblicato 

nel ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  n.  61  del  31/12/2009 e s.m.i.i., è concesso  

in via provvisoria  all'ATI, costituita con atto del Notaio Patrizia Incontro registrato 

a Catania il  28/06/2010 al  n.  12779/1T,  ,   con  sede legale  presso  l'impresa 

capofila P.M.F. srl in Catania,  Via  Mario Sangiorgi,37– P.IVA 04117610875  un  

contributo di €.  2.078.136,10”.

Art. 3 L' allegato   “1”,      parte       integrante      del      D.D.G.    2705   del   19/07/2012, 

è  sostituito dall'allegato “1” parte integrante del presente decreto.

Art. 4 Il D.D.G. 1150/2 del 08/06/2015 è annullato.

 

Art. 5 Sono confermati gli articoli n. 4,5,6,7,8 del  D.D.G. 2192 del  06/06/2012.



Art. 6 Il   presente   provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  il  controllo 

preventivo,  tramite  la  Ragioneria Centrale dell'Assessorato Attività Produttive, e 

sarà trasmesso  on line  al responsabile  della  pubblicazione dei contenuti sul sito 

istituzionale di questo Dipartimento   e   sul   sito   www.euroinfosicilia.it,  e  per  

assolvere all'obbligo di pubblicazione  dei  dati e, ai sensi della L.R. n. 21 art. 68 c. 5, 

e inoltre sarà pubblicato sul sito internet  della  Regione  Siciliana,  entro  48  ore  

dalla data di emissione del presente provvedimento,  e  ne sarà  dato  avviso,  per  

estratto, sulla Gazzetta  Ufficiale della Regione Siciliana.

        FIRMATO

 Il Dirigente Generale

          Arch. Alessandro Ferrara
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AZIONE PROPOSTA ARTICOLO TIPO SPESA TOTALE SPESA

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

114.702,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00 5.000,00 2.250,00 2.250,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 2.250,00 2.250,00

PROGETTO : 01CT6202000042 - CAPOFILA P.M.F.  -  PARTITA I.V.A. 04117610875 - CUP G65G11000100009

IMPORTO TOTALE PSF : € 4.222.000,00  - IMPORTO TOTALE  CONTRIBUTO RICHIESTO  : €  2.503.300,00   -  IMPORTO CONTRIBUTO TOTALE  CONCESSO  : € 2.078.136,10

LINEA 
INTERVENTO

DENOMINAZION
E IMPRESA

DIMENSIONE 
IMPRESA

DETTAGLIO 
SPESA

DESCRIZIONE 
SPESA

IMPORTO 
SPESA

CONTRIBUTO 
TOTALE 

IMPORTO 
DETTAGLIO 

SPESA  

AMMESSO

TOTALE SPESA 
AMMESSA

TOTALE 
CONTRIBUTO 
CONCESSO

COFINANZIAMENTO  
           45%                
(solo linea 5.1.1.1)

IMPEGNO CAPITOLO 742852 PER 
SINGOLA IMPRESA

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Audit energetico su 
sistema informatico 

aziendale.

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto
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5.1.1.2 Micro 25.000,00

100.000,00 45.000,00

22.000,00

97.000,00

9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 29.250,00 29.250,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 3.500,00 3.500,00 1.750,00 3.500,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00

113.452,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.700,00 4.700,00 2.115,00 2.115,00

5.1.1.2 Micro 4.700,00 4.700,00 2.115,00 2.115,00

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

3CUBE S.R.L. - 
P.I.  04300750876

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto
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5.1.1.2 Micro 23.500,00

94.000,00 42.300,00

21.500,00

92.000,00

9.675,00 9.675,00

5.1.1.2 Micro 61.100,00 61.100,00 27.495,00 27.495,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 3.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

72.502,50

5.1.1.2 Micro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

5.1.1.3 Micro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5.1.1.2 Micro Altro 2.250,00

45.000,00 20.250,00

2.250,00

44.000,00

1.012,50 1.012,50

5.1.1.2 Micro 2.250,00 2.250,00 1.012,50 1.012,50

5.1.1.2 Micro 11.250,00 10.250,00 4.612,50 4.612,50

5.1.1.2 Micro 29.250,00 29.250,00 13.162,50 13.162,50

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

ARTEMATICA 
IMPRESA DI 

COMUNICAZION
E MULTIMEDIALE 

S.R.L.  - P.I. 
04296910872

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria e 
trasferimento 
tecnologico.

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

113.352,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

Caalma S.R.L. - 
P.I.  03565880873

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

113.352,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

Inaponus srls – 
P.I. 05212840879

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Audit energetico su 
sistema informatico 

aziendale.

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

113.352,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

CUBECURVE 
S.R.L.  - P.I.  
02743670834

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Audit energetico su 
sistema informatico 

aziendale.

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

56.702,50

5.1.1.3 Micro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5.1.1.2 Micro 2.500,00

50.000,00 35.000,00

2.500,00

49.000,00

1.750,00 1.750,00

5.1.1.2 Micro 2.500,00 2.500,00 1.750,00 1.750,00

5.1.1.2 Micro 12.500,00 11.500,00 8.050,00 8.050,00

5.1.1.2 Micro 32.500,00 32.500,00 22.750,00 22.750,00

5.1.1.2 Micro 2.350,00

47.000,00 21.150,00

2.350,00

46.000,00

1.057,50 1.057,50

5.1.1.2 Micro 2.350,00 2.350,00 1.057,50 1.057,50

5.1.1.2 Micro 11.750,00 10.750,00 4.837,50 4.837,50

5.1.1.2 Micro 30.550,00 30.550,00 13.747,50 13.747,50

DR SOFT S.A.S. 
DI GRESTA 

MARIA CRISTINA 
& C. S.A.S. - P.I.  

02706840879

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 3.000,00 3.000,00 1.500,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00

56.802,50

5.1.1.3 Micro 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

5.1.1.2 Micro Altro 2.500,00

50.000,00 35.000,00

2.500,00

49.000,00

1.750,00 1.750,00

5.1.1.2 Micro 2.500,00 2.500,00 1.750,00 1.750,00

5.1.1.2 Micro 12.500,00 11.500,00 8.050,00 8.050,00

5.1.1.2 Micro 32.500,00 32.500,00 22.750,00 22.750,00

5.1.1.2 Micro Altro 2.250,00

45.000,00 20.250,00

2.250,00

44.000,00

1.012,50 1.012,50

5.1.1.2 Micro 2.250,00 2.250,00 1.012,50 1.012,50

5.1.1.2 Micro 11.250,00 10.250,00 4.612,50 4.612,50

5.1.1.2 Micro 29.250,00 29.250,00 13.162,50 13.162,50

GEST S.R.L.  -  
P.I.  03688900871

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

85.752,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro 3.750,00

75.000,00 52.500,00

3.750,00

74.000,00

2.625,00 2.625,00

5.1.1.2 Micro 3.750,00 3.750,00 2.625,00 2.625,00

5.1.1.2 Micro 18.750,00 17.750,00 12.425,00 12.425,00

5.1.1.2 Micro 48.750,00 48.750,00 34.125,00 34.125,00

5.1.1.2 Micro 3.550,00

71.000,00 31.950,00

3.550,00

70.000,00

1.597,50 1.597,50

5.1.1.2 Micro 3.550,00 3.550,00 1.597,50 1.597,50

5.1.1.2 Micro 17.750,00 16.750,00 7.537,50 7.537,50

5.1.1.2 Micro 46.150,00 46.150,00 20.767,50 20.767,50

GRUPPO FOCUS 
S.R.L. - P.I.  

04129480879

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.2 Micro 3.500,00 3.500,00 1.750,00 3.500,00 3.500,00 1.750,00 1.750,00

85.852,50

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 3.750,00

75.000,00 52.500,00

3.750,00

74.000,00

2.625,00 2.625,00

5.1.1.2 Micro 3.750,00 3.750,00 2.625,00 2.625,00

5.1.1.2 Micro 18.750,00 17.750,00 12.425,00 12.425,00

5.1.1.2 Micro 48.750,00 48.750,00 34.125,00 34.125,00

5.1.1.2 Micro Altro 3.450,00

69.000,00 31.050,00

3.450,00

68.000,00

1.552,50 1.552,50

5.1.1.2 Micro 3.450,00 3.450,00 1.552,50 1.552,50

5.1.1.2 Micro 17.250,00 16.250,00 7.312,50 7.312,50

5.1.1.2 Micro 44.850,00 44.850,00 20.182,50 20.182,50

BLABS S:R.L. - 
P.I. 05071690878

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

90.802,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro 4.000,00

80.000,00 56.000,00

4.000,00

78.000,00

2.800,00 2.800,00

5.1.1.2 Micro 4.000,00 4.000,00 2.800,00 2.800,00

5.1.1.2 Micro 20.000,00 18.000,00 12.600,00 12.600,00

5.1.1.2 Micro 52.000,00 52.000,00 36.400,00 36.400,00

5.1.1.2 Micro 3.800,00

76.000,00 34.200,00

3.800,00

75.000,00

1.710,00 1.710,00

5.1.1.2 Micro 3.800,00 3.800,00 1.710,00 1.710,00

5.1.1.2 Micro 19.000,00 18.000,00 8.100,00 8.100,00

VOCE S.R.L. - P.I. 
05169490876

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Strumenti, 
macchinari e 
attrezzature 
direttamente 
funzionali al 

progetto

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int
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5.1.1.2 Micro 49.400,00 49.400,00 22.230,00 22.230,00

5.1.1.3 Micro 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

113.352,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

HGO S.R.L. - P.I.  
01107820886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

HT      S.R.L. - P.I.  
04125270878

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

114.702,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00 5.000,00 2.250,00 2.250,00

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Impera Software 
S.R.L. -  P.I. 

01411210881

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 5.000,00

100.000,00 45.000,00

5.000,00

97.000,00

2.250,00 2.250,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 29.250,00 29.250,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

113.352,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Italdata Soc.Coop. 
a resp.lim. 

S.COOP. - P.I.  
00760350884

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

5.1.1.1 Micro 500,00 500,00 225,00 500,00 500,00 225,00 101,25

45.476,25

5.1.1.2 Micro 500,00 500,00 250,00 500,00 500,00 250,00 250,00

5.1.1.3 Micro 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

5.1.1.2 Micro Altro 2.000,00

40.000,00 28.000,00

2.000,00

39.000,00

1.400,00 1.400,00

5.1.1.2 Micro 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00

5.1.1.2 Micro 10.000,00 9.000,00 6.300,00 6.300,00

5.1.1.2 Micro 26.000,00 26.000,00 18.200,00 18.200,00

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

JOB CREATION 
S.R.L. - P.I. 

03596590871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded
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5.1.1.2 Micro Altro 1.925,00

38.500,00 17.325,00

1.925,00

38.500,00

866,25 866,25

5.1.1.2 Micro 1.925,00 1.925,00 866,25 866,25

5.1.1.2 Micro 9.625,00 9.625,00 4.331,25 4.331,25

5.1.1.2 Micro 25.025,00 25.025,00 11.261,25 11.261,25

5.1.1.2 Micro 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

117.810,00

5.1.1.1 Micro 4.000,00 4.000,00 1.800,00 4.000,00 4.000,00 1.800,00 810,00

5.1.1.2 Micro 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

93.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 18.000,00 12.600,00 12.600,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00 5.000,00 2.250,00 2.250,00

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

M.R.S. S.R.L. - 
P.I.  04616530871

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca -
Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria e 
trasferimento 
tecnologico.

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Impianto energetico a 
batto impatto 
ambientale

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnico 
ed economico del 

progetto di R&amp;S

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 5.000,00

100.000,00 45.000,00

5.000,00

92.000,00

2.250,00 2.250,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 17.000,00 7.650,00 7.650,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 29.250,00 29.250,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

113.352,50

5.1.1.2 Piccola 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Piccola 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Piccola Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Piccola 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Piccola 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Piccola 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Piccola Altro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

P.M.F. S.R.L. - P.I. 
 04117610875

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Piccola 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Piccola 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Piccola 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

113.352,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 25.000,00 23.000,00 16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Sicula Ciclat Soc. 
Coop. S.COOP. - 
P.I.  00172830853

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.
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5.1.1.2 Micro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

113.802,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00

100.000,00 70.000,00

5.000,00

98.000,00

3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 20.000,00 18.000,00 12.600,00 12.600,00

5.1.1.2 Micro 70.000,00 70.000,00 49.000,00 49.000,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

TECHMA - 
TECNOLOGIE 
MULTIMEDIALI 

AVANZATE S.R.L. 
- P.I.  

01423270857

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Audit energetico su 
sistema informatico 

aziendale.

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie 

all&apos;interno del 
progetto

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
esterne necessarie al 

progetto.

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie al progetto
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5.1.1.2 Micro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

95.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 19.200,00 18.200,00 8.190,00 8.190,00

5.1.1.2 Micro 67.200,00 67.200,00 30.240,00 30.240,00

5.1.1.1 Piccola 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

72.954,85

5.1.1.2 Piccola 1.500,00 1.500,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 20.000,00 20.000,00 20.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

5.1.1.3 Piccola 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

5.1.1.2 Piccola Altro 4.500,00

90.000,00 63.000,00

0,00

66.909,18

0,00 0,00

5.1.1.2 Piccola 4.500,00 4.500,00 3.150,00 3.150,00

5.1.1.2 Piccola 22.500,00 0,00 0,00 0,00

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
necessarie al progetto

Tecnosys Italia 
S.R.L. - P.I.  

01209050861

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi energetici 
che riducono 

l&apos;impatto 
ambientale.

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

RICERCA 
UNIVERSITARIA

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.
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5.1.1.2 Piccola 58.500,00 62.409,18 43.686,43 43.686,43

5.1.1.2 Piccola Altro 4.500,00

90.000,00 40.500,00

868,72

39.368,72

390,92 390,92

5.1.1.2 Piccola 4.500,00 4.500,00 2.025,00 2.025,00

5.1.1.2 Piccola 22.500,00 2.000,00 900,00 900,00

5.1.1.2 Piccola 58.500,00 32.000,00 14.400,00 14.400,00

5.1.1.1 Micro 1.000,00 1.000,00 450,00 1.000,00 1.000,00 450,00 202,50

113.352,50

5.1.1.2 Micro 1.500,00 1.500,00 750,00 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00

5.1.1.3 Micro 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

5.1.1.2 Micro 5.000,00 5.000,00 3.500,00 3.500,00

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Tesi Automazione 
S.R.L. - P.I.  

02311010876

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Servizi finalizzati alla predisposizione di piani di 
formazione aziendale, al 

miglioramento/cambiamento del sistema 
organizzativo e alla gestione dei sistemi 

informativi

Art. 39 - Formazione 
specifica

f) Formazione 
specifica

Costi di 
realizzazione - 

Docenza (attivita 
delegata)

Corsi di formazione 
tramite piattaforma e-
learning come meglio 

specificati nella

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi per la riduzione degli impatti - 
Gli interventi volti all&apos;utilizzo di materiali 
avanzati e di nuove tecnologie per la revisione 
di cicli produttivi e per la riduzione degli impatti 

(riduzione del consumo delle risorse non 
rinnovabili: risparmio idrico ed energetico, 
riduzione emissioni in atmosfera e della 

produzione e pericolosita dei rifiuti, utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili, riutilizzo delle 

acque reflue)

Art. 13 - Aiuti regionali 
agli investimenti e 

all&apos;occupazione
. Progetti 

d&apos;investimento 
PMI esistenti

c) Immobili, opere 
murarie e 

assimilate, impianti 
generali, 

infrastrutture 
specifiche

Impianti finalizzati 
al risparmio 
energetico

Interventi a basso 
impatto ambientale

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Realizzazione di progetti di ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale o precompetitivo 

finalizzati alla eco-innovazione dei processi 
produttivi - Per programma di ricerca industriale 
si intende: ricerca pianificata o indagini critiche 

miranti ad acquisire nuove conoscenze, da 
utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, 
processi o servizi o permettere un notevole 

miglioramento dei prodotti, processi o servizi 
esistenti. Comprende la creazione di 

componenti di sistemi complessi necessaria per 
la ricerca industriale, in particolare per la 

validazione di tecnologie generiche

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca fondamentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenza 
universitaria sulle 

moderne tecniche del 
CLOUD COMPUTING.

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nella fase 

di ricerca.

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto
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5.1.1.2 Micro 25.000,00

100.000,00 70.000,00

23.000,00

98.000,00

16.100,00 16.100,00

5.1.1.2 Micro 65.000,00 65.000,00 45.500,00 45.500,00

5.1.1.2 Micro Altro 4.800,00

96.000,00 43.200,00

4.800,00

94.000,00

2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 4.800,00 4.800,00 2.160,00 2.160,00

5.1.1.2 Micro 24.000,00 22.000,00 9.900,00 9.900,00

5.1.1.2 Micro 62.400,00 62.400,00 28.080,00 28.080,00

3.737.000,00 3.737.000,00 2.221.100,00 3.531.477,90 3.531.477,90 2.083.952,35 2.078.136,10 2.078.136,10

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
nella ricenca e 

definizione algoritmi.

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 
ricerca industriale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Materiali e forniture 
necessarie nelle fase 

di sviluppo 
sperimentale.

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Costi per studi di 
fattibilita tecnica e 
di monitoraggio 

delle varie fasi di 
realizzazione 

(personale esterno)

Management tecnioco 
e finanziario del 

progetto

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Spese per 
consulenze e 
collaborazioni 

tecniche e 
scientifiche 

(personale esterno)

Consulenze tecniche 
specialistiche a 

supporto e/o 
integrazione del 

personale int

Visual Software 
S.R.L. - P.I.  

01019550886

Attivita di ricerca - L&apos;attivita di ricerca 
riguarda la ricerca industriale, di sviluppo 

sperimentale e trasferimento tecnologico, di 
interscambio di conoscenze e tecnologie tra 

mondo distrettuale e universita, centri di ricerca , 
parchi scientifici

Art. 31 - progetti di 
ricerca e sviluppo - 

ricerca sperimentale

e) Ricerca e 
Innovazione

Personale 
impiegato 

&apos;interno&apo
s; 

all&apos;aggregazi
one addetto al 

progetto

Personale interno 
aziendale (dipendenti 

e collaboratori a 
progetto) che sara ded


	Allegato 1 DDG n 1976 del 09 settembre 2015



