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SINTESI BANDO REGIONE VENETO FORMAZIONE E CONSULENZA IN AZIENDA 

DGR 785 del 14 maggio 2015 
“Più competenti più competitive” 
 
Finanziamento minimo: euro 10.000 massimo euro 70.000 
 
Destinatari  

 lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale con 
le modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;  

 titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;  
 liberi professionisti, lavoratori autonomi. 

 
Cosa finanzia il bando? 

 Corsi di formazione – durata minima 3 ore massima 160 
 Assistenza/consulenza – durata minima 4 ore massima 40 
 Coaching - durata minima 4 ore massima 40 
 Visite aziendali e di studio 
 Acquisto macchinari, attrezzature, hardware o software, brevetti, spese di progettazione fino ad un 

massimo del 30% del finanziamento 
 
In breve le aree tematiche del bando: 

 
 Innovazione di prodotto – innovazione di prodotti/servizi e valorizzazione delle nuove 

tecnologie e risultati di R&S; 
 Innovazione di processo – attività svolte a sostenere lo sviluppo e l’introduzione di soluzioni 

tecnologiche per aumentare la competitività aziendale; 
 Lean – riqualificazione e adattamento delle competenze ai cambiamenti organizzativi, 
 derivanti dall’adozione di modelli di ottimizzazione dei processi aziendali di lean production 

e lean organisation. 
 Green e Blue Economy – sviluppo di tecniche per garantire la razionalizzazione delle risorse 

naturali impiegate. 
 Strategie di marketing – sviluppo conoscenze e strategie di marketing volte a valorizzare le 

potenzialità del territorio e il prodotto aziendale; 
 Nuovi strumenti e media per la promozione e la vendita – Innovazione della comunicazione 

aziendale interna ed esterna grazie alle strategie di marketing online; 
 Nuovi mercati di internazionalizzazione – attività volte ad incrementare e migliorare la 

qualità della presenza dell’impresa nei mercati internazionali. 

 
Scadenze per la presentazione delle domande 
I bandi saranno aperti fino ad esaurimento risorse in quattro sportelli con scadenza 31/07/2015. 
 
 
 


