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ARGOMENTO: DESTINATARI e DESCRIZIONE MISURA : SPESE AMMISSIBILI MISURA DEL CONTRIBUTO TEMPISTICHE 

INTERVENTO1 
Sostegno per l'acquisto 
di servizi di consulenza 
per l'innovazione 
aziendale 
(Disponibilità risorse 2 
milioni)- 

Piccole e medie imprese operanti sul territorio 
provinciale nei settori individuati dai codici 
Ateco ammissibili, per l'acquisto di servizi per 
l'innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale. In particolare 
sono finanziabili servizi di consulenza: per 
innovazione e design di prodotto, 
innovazione di processo e nelle strategie, 
anche organizzative; 

- per tecniche di organizzazione ispirate al 
principio della qualità; 

-per indagini di mercato, piani di marketing e 
commercio telematico; 

- per l'utilizzo di software libero e open 
source, i formati di dati standard aperti e i 
protocolli di comunicazione e scambio dati 
standard aperti; 

- per la stipula di contratti di rete; 

- efficienza e diagnosi energetica; 

- servizi di natura strategica per intraprendere 
percorsi di discontinuità rispetto alla 
situazione precedente in termini organizzativi, 
produttivi o di mercato; 

- qualità dell'impresa; 

 

 

minimo € 5.000 - massimo € 400.000 DAL 40 AL 60% Presentazione della 
domanda: dal 1° luglio 2017  



 
 
 
 

 
www.jkoconsulting.it   e-mail: letizia@jkoconsulting.it e-mail PEC: verrenti@pec.jkoconsulting.it Tel: 0461/1636558  

 
Pag.: 3 di 6 

 
 

INTERVENTO2 
Investimenti innovativi 
Sostegno agli 
investimenti in 
macchinari, impianti e 
beni intangibili 
  

(Disponibilità risorse 
5,1milioni) 

 

 

Piccole e medie imprese operanti sul territorio 
provinciale nei settori individuati dai codici 
Ateco ammissibili, che realizzano investimenti 
in terreni ed edifici, impianti, attrezzature e 
macchinari, autoveicoli arredi, brevetti e 
diritti di utilizzazione delle tecnologie 
legislative. Aziende con contabilità ordinaria. 

Spesa ammissibile: minimo € 300.000 - 
massimo € 2,5 milioni; 

 

DAL 10% AL 30% Presentazione della 
domanda: dal 1° luglio 2017  

INTERVENTO3 
Seed money: Sostegno 
alla creazione di 
iniziative imprenditoriali 
mediante seed money  
 (Disponibilità risorse 2,9 
milioni) 

 

Soggetti, persone fisiche o giuridiche, che 
intendono avviare in Trentino iniziative 
imprenditoriali con l’obiettivo di sviluppare 
prototipi di prodotto, servizio o processo. Le 
persone giuridiche non devono essere state 
costituite prima dei 24 mesi antecedenti la 
pubblicazione dell’avviso, mentre le persone 
fisiche dovranno costituire l'impresa o aprire 
una sede operativa entro 30 giorni dalla 
concessione del contributo. 

 Fase 1 spesa massima ammissibile pari a € 
70.000 (copertura 100%). Fase 2 spesa 
massima ammissibile pari a € 200.000 
(copertura 50%). L’accesso alla fase 2 è 
subordinato all’investimento nel progetto di 
impresa da parte di un investitore terzo e 
viene attuato con lo strumento del «Matching 
Fund», meccanismo di finanziamento 
congiunto privato - pubblico in cui il 
contributo pubblico è pari all’ammontare di 
un finanziamento privato (pari almeno a € 
25.000); 

Fase 1: fino ad un massimo 
di 70.000,00 euro pari al 
100% delle spese relative al 
progetto imprenditoriale-  

Fase 2: fino ad un massimo 
di 100.000,00 euro pari al 
50% sulle spese relative al 
progetto imprenditoriale 

 

Fase 1: a partire dal 1° luglio 
2017 al 31 ottobre 2017; 

Fase 2: entro il 3 settembre 
2018 e, qualora disponibili 
ulteriori risorse, entro il 5 
novembre 2018 o al 
massimo entro il 4 febbraio 
2019. 

 

INTERVENTO4 

Risparmio energetico 

Promuovere l'efficienza 
energetica e l'uso di 
energia rinnovabile 
nelle imprese 

 (Disponibilità risorse 8 
milioni) 

Soggetti piccole, medie e grandi imprese 
operanti sul territorio provinciale in qualsiasi 
settore che realizzano investimenti, sulle 
strutture e nel processo produttivo, per la 
riduzione dei consumi energetici e delle 
emissioni di gas  nonché per l'installazione di 
impianti per la produzione di energia.  

In particolare sono finanziabili:caldaie a 
biomassa, collettori solari , pompe di calore 

impianti fotovoltaici,  altre iniziative dalle 
quali conseguano rilevanti riduzioni dei 

minimo € 4.500 - massimo € 5 milioni; dipende dalla tipologia di 
intervento dal 30% al 65% 

Presentazione della 
domanda: dal 1° luglio 2017 
al 15 ottobre 2017 
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consumi di energia termica nei processi 
produttivi 

altre iniziative dalle quali conseguano 
rilevanti riduzioni dei consumi di energia 
elettrica nei processi produttivi 

ottimizzazione energetica di impianti di 
illuminazione 

coibentazioni termiche pareti esterne 

coibentazioni di coperture e di pavimenti di 
edifici esistenti 

sostituzione di finestre, portefinestre e di 
chiusure trasparenti 

cogenerazione ad alto rendimento. 
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A QUALE SERVIZIO DI CONSULENZA DELL’INTERVENTO 1 SIETE INTERESSATI ? 

� IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITA’ AMBIENTE E SICUREZZA        (ISO 9001,ISO 14001: EDIZIONE 2015 OHSAS 18001)  

� AGGIORNAMENTO ISO 9001:2015 

� AGGIORNAMENTO ISO 14001:2015 

� CONSULENZA LEAN THINKING E SIX SIGMA CON FINALITA’ DI CERTIFICAZIONE 

� CONSULENZA SUL SISTEMA ANTI CORRUZIONE ISO 37001:2016 

� CONSULENZA SA 8000 

�ALTRI CORSI SPECIFICARE L’ESIGENZA:___________________________________________ 

A QUALE ATTIVITA’ DELL’INTERVENTO 2-3-4 SIETE INTERESSATI ? 

 

Comunicare l’interesse via e-mail, sarete contattati per i dettagli ed eventualmente fisseremo  un incontro presso vostra 

sede. PER GARANTIRE LA DISPONIBILITA’ DEI FONDI SI RACCOMANDA DI CONTATTARCI QUANTO PRIMA. 

Verrenti 
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Allegato A 

 Scheda comunicazione interesse contributi Luglio 2017 
 
DATI AZIENDA 

RAGIONE SOCIALE: 

 

 _____________________________________________________ 

 

riferimenti recapiti (mail, tel, fax etc): 

  

______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

RIFERIMENTO INTERVENTO D’ INTERESSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ll presente Modulo di interesse 
dovrà pervenire  via e-mail : 

verrenti@pec.jkoconsulting.it 

letizia@jkoconsulting.it 

D.L. n° 196 DEL 30 Giugno 2003 
La JKO CONSULTING S.R.L., informa che tutti i dati verranno raccolti esclusivamente per l’esecuzione  e gestione dei progetti APIAE E FONDO SOCIALE EUROPEO  
disposti dalla legislazione vigente, per ogni altra esigenza di tipo operativo e gestionale. 
Vi sono riconosciuti il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento,integrazione e opposizione al trattamento dei dati stessi nonché altri diritti 
previsti dall’art. 7 del D. Lgs 196 2003. 
 

Per ulteriori informazioni: contattare la JKO consulting srl Letizia Verrenti 

 


