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A CHI SI RIVOLGE
Alle micro, piccole e medie imprese, con almeno un 
bilancio approvato, appartenenti ai settori:
  Agroindustria    Manifatturiero    Commercio
  Turismo    Servizi    Sanitario    Rifiuti    Costruzioni

Le aziende possono partecipare in forma singola o 
associata (almeno tre imprese), in Consorzio, ATI, Reti 
di imprese con personalità giuridica (Reti-Soggetto) o 
Reti senza personalità giuridica (Reti-Contratto).

PROGETTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili tutti i progetti finalizzati all’inno-
vazione dei processi e dell’organizzazione

 INTERVENTI AMMISSIBILI
  Tecnologie e dispositivi comunicanti autonomamen-
te tra loro (big data, Internet of Things, RFId, cloud 
manifacturing, machine learning, additive manifactu-
ring, etc). Importi da € 15.000 a € 100.000
  Innovazione dei processi di gestione aziendale. Im-
porti da € 10.000 a € 70.000.
  Innovazione dei processi di fornitura e distribuzione 
(soluzioni logistiche, di distribuzione e marketing, 
supply chain management, etc). Importi da € 10.000 
a € 70.000.
  Sviluppo e adozione di soluzioni e-commerce. Im-
porti da € 10.000 a € 60.000.
  Cambiamento organizzativo (mappatura e ridisegno 
dei processi organizzativi, analisi e controllo dei co-
sti, supporto al management nella gestione del cam-
biamento organizzativo, ottimizzazione della struttu-
ra finanziaria e della gestione del credito). Importi da 
€10.000 a €70.000.
  Implementazione di sistemi di gestione per la sicurez-
za delle informazioni (sistemi di sicurezza, protezione 
dei dati, aspetti legali e contrattuali, prevenzione dei 
rischi di interruzione del business, gestione sicurezza 
informatica. Importi da € 15.000 a € 100.000. 
  Certificazioni aziendali (certificazione dei processi 
organizzativi, di produzione e distribuzione, pre au-
dit e audit di certificazione). Importi da € 10.000 a 
€ 60.000. 

Il progetto deve prevedere al massimo tre interventi. 
Il costo massimo del progetto è di € 270.000 e non 
può eccedere il 20% del proprio fatturato; in caso di 
raggruppamenti è di € 400.000.
Il progetto deve durare al massimo 12 mesi, oltre 3 
eventuali di proroga.

 SPESE AMMISSIBILI
  Spese per personale dipendente e con contratto di 
collaborazione o di somministrazione lavoro.
  Strumentazioni e attrezzature (quote di ammorta-
mento fiscale del periodo di utilizzo nel progetto).
  Acquisto di ricerca a contratto, di competenze, di 
licenze, di sviluppo software, di brevetti.
  Sviluppo e registrazione di brevetti. 
  Consulenze specialistiche di società di consulenza, 
professionisti, Università.

  Altri costi (componentistica per prototipi, lavorazioni, etc). 
  Spese generali per un massimo del 15% delle spese 
per il personale dipendente (spese di funzionamento, 
materiali di consumo, costituzione ATS, fidejussione, 
missioni, personale di segreteria e amministrazione).

I BENEFICI
  Miglioramento posizionamento competitivo.
  Acquisizione nuovi segmenti di mercato.
  Crescita fatturato e margini unitari.
  Innovazione dei processi e organizzativa.
  Riduzione dei tempi di lavorazione, dei costi e au-
mento dei margini.
  Introduzione di nuove tecnologie.
  Migliore organizzazione in tutte le aree aziendali.

LE AGEVOLAZIONI
Contributo a fondo perduto nella misura del 46% della 
spesa complessiva sostenuta.
Possono crescere fino al 50% se l’impresa possiede i 
seguenti requisiti:
  possesso alla data di domanda della certificazione 
etica SA8000 (+1%);
  progetto che prevede un impatto ambientale posi-
tivo (+1%);
  possesso del Rating di legalità (+1%);
  impresa a partecipazione maggioritaria femminile o 
giovanile o Responsabilità del Progetto a personale 
femminile o giovanile (età tra 18-40 anni) (+1%).

L’agevolazione è cumulabile con il Credito di Imposta 
Innovazione Tecnologica (L 160/2019), nella misura del 
6% del residuo non agevolato dalla Regione.

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Unica soluzione, a ultimazione dell’intervento o due 
soluzioni con un anticipo pari al 40% del contributo 
dietro garanzia assicurativa.
In caso di progetti in forma associata, l’erogazione av-
viene ad ogni singola impresa del raggruppamento.

COSA FA MENDELSOHN
La Divisione Innovazione con i propri ingegneri:
  assiste l’impresa in tutto il percorso di innovazione 
dei processi e organizzativa;
  eroga i servizi qualificati per l’innovazione e i softwa-
re necessari;
  presenta la domanda e si occupa di tutto l’iter della 
pratica fino alla rendicontazione finale, gestendo in-
teramente i rapporti con Innovapuglia.


