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Incentivazione allo sviluppo tecnologico della Regione Tirolo

Premessa
“Con grande determinazione“ è un’espressione adatta a descrivere la mia
politica economica. Una politica che esige più ricerca e innovazione nelle
aziende tirolesi e cooperazioni tra l’economia e la realtà scientifica locale. E
contemporaneamente mette a disposizione misure di sostegno su cui contare: nel 2011 la Regione Tirolo ha finanziato con sette linee di programmi
i progetti tecnologici delle sue aziende e istituzioni di ricerca.
Si tratta di un’offerta unica nel panorama austriaco e solo in Tirolo il sostegno allo sviluppo tecnologico è un abito che viene cucito su misura per le
aziende locali. I nostri programmi di incentivazione economica propongono
l’aiuto giusto per ogni situazione: che un’azienda inizi a proporre un’idea
oppure si sia già dedicata specificamente all’innovazione, che sia per la
prima volta alla ricerca di partner o si avvalga di cooperazioni. Tutti i soggetti
interessati possono contare sulla Standortagentur Tirol, chesemplifica loro
l’accesso ai fondi stanziati: con una consulenza individuale e fornendo
contatti preziosi con potenziali partner dei cluster locali.
Ora sta a voi, gentili imprenditori e ricercatori: approfittate di queste opportunità, optate per le nostre incentivazioni alla tecnologia. Solo uno sviluppo
strategico di prodotti, servizi e processi innovativi assicura competitività.
E posti di lavoro alla nostra regione. Lavoriamo insieme – con grande
determinazione!

Patrizia Zoller-Frischauf
Consigliere regionale per l’economia
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Progetti d’iniziativa
Fase iniziale

Obiettivo
Sostegno e motivazione delle imprese per lo sviluppo di progetti di innovazione e cooperazione in fase iniziale.

Realizzazione
Know how

Valutazione delle possibilità di realizzazione dei progetti.
Ampliamento del know-how sui programmi di incentivazione e relativo project
management.

Iniziative

PMI

Sovvenzione una tantum

Oggetto del contributo
I costi derivanti dallo sviluppo e dall’avviamento dei progetti.

Beneficiari del contributo
Piccole e medie imprese (PMI) del Tirolo

Tipo di finanziamento e importo
Sovvenzione una tantum a fondo perduto fino al 75 % dei costi ammissibili
secondo le linee guida, fino a un massimo di € 5.000 a progetto d’iniziativa.

Durata del contributo

Presentazione

Durata del contributo: fino a un massimo di 9 mesi

Modalità di presentazione
Il suddetto programma di finanziamenti è di competenza della sezione
Incentivi all’economia, attiva presso gli uffici del governo regionale del Tirolo.
Le domande possono essere presentate continuamente.

Informazioni

Maggiori informazioni, le linee guida e i documenti da compilare per la
richiesta sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/initiativprojekte oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/initiativprojekt.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla sezione Incentivi
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all’economia oppure alla Standortagentur Tirol. Saremo lieti di aiutarvi.
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Assistenti all’innovazione
Obiettivo
Incremento della forza d’innovazione e della competitività delle aziende

Competitività

e degli enti turistici del Tirolo.
Avvio dell’adeguamento strategico, sostenibile e orientato al mercato di pro-

Processi d’innovazione

cessi d’innovazione nelle imprese.
Potenziamento del trasferimento di know-how tra formazione e prassi aziendale.

Oggetto del contributo
Le imprese definiscono un progetto d’innovazione in cui si riconosca uno

Trasferimento di know-how

Progetto

sviluppo strategico a lungo termine dell’impresa.
Assunzione dell’assistente all’innovazione, che viene incaricato dell’attuazione

Assunzione

del progetto d’innovazione.
Sostegno al progetto attraverso servizi esterni di coaching e frequenza di

Sostegno

moduli selezionati di un corso in management dell’innovazione.

Beneficiari del contributo
Il contributo è destinato a imprese ed enti turistici con sede in Tirolo.
Gli assistenti all’innovazione sono laureati presso università, politecnici e

Imprese
Assistenti all’innovazione

scuole superiori di specializzazione.

Tipo di finanziamento e importo
Contributo per il costo degli assistenti all’innovazione

Spese per personale

• del 50 % nel 1° anno (fino a un massimo di € 14.000)
• del 25 % nel 2° anno (fino a un massimo di € 7.000)
Partecipazione a moduli di un corso in management dell’innovazione
Contributo alle spese di coaching in misura del 50 % (fino a un

Corso
Spese di coaching

massimo di € 2.000).
Durata del contributo: fino a un massimo di 2 anni

Modalità di presentazione
Il programma si realizza con modalità di concorso. Il concorso si tiene

Durata del contributo

Presentazione

annualmente. Le domande di partecipazione vanno presentate presso la
Standortagentur Tirol.
Maggiori informazioni, le linee guida e i documenti da compilare per la

Informazioni

richiesta sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/innovationsassistentIn oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/innovationsassistentin.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla Standortagentur Tirol.
Saremo lieti di aiutarvi.
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Ricerca–
Sviluppo–Innovazione
Obiettivo
Incremento dell’attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione delle
piccole strutture economiche del Tirolo.

Sviluppo
Miglioramento
del trasferimento
tecnologico

PMI

Oggetto del contributo
Vengono finanziati progetti che portano
• sviluppo di nuovi prodotti, processi o servizi
• miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti
• applicazione di nuove tecnologie attraverso trasferimento tecnologico.

Beneficiari del Contributo
Piccole e medie imprese (PMI) conformemente alla normativa comunitaria
sulla concorrenza, con regolare autorizzazione d’esercizio come da regolamento vigente.

Sovvenzione
una tantum

Tipo di finanziamento e importo
Sovvenzione una tantum fino a un massimo del 30% dei costi ammissibili
secondo le linee guida (p.es. spese per personale, costi esterni di sviluppo,
spese per strumenti e attrezzature, costi per consulenze, attività di progettazione e studio esterne, etc.)
Ammontare massimo del contributo: € 30.000

Durata del contributo

Presentazione

Durata del contributo: fino a un massimo di 2 anni

Modalità di presentazione
Il suddetto programma di finanziamenti è di competenza della sezione
Incentivi all’economia, attiva presso gli uffici del governo regionale del Tirolo.
Le domande possono essere presentate continuamente.

Informazioni

Maggiori informazioni, le linee guida e i documenti da compilare per la richiesta
sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/FEI oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/forschungsfoerderung.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla sezione Incentivi
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all’economia, oppure alla Standortagentur Tirol. Saremo lieti di aiutarvi.
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Promozione della
cooperazione in Tirolo
Obiettivo
Incremento della forza d’innovazione e della concorrenzialità dell’economia

Forza d’innovazione

tirolese e promozione dell’adattamento strategico dei processi di innovazione
e creazione di una cultura d’innovazione sostenibile.
Promozione del trasferimento di know-how tra imprese, istituzioni di R&S

Trasferimento di know-how

e formazione.
Copertura del fabbisogno di competenze delle imprese tirolesi.
Promozione delle collaborazioni intersettoriali.

Oggetto del contributo
Vengono incentivati progetti cooperativi a contenuto tecnologico e di innovazione

Fabbisogno di competenze
Collaborazioni

Cooperazione

e le cooperazioni a copertura di un determinato fabbisogno di competenze o
per lo sviluppo sostenibile nell’ambito dell’organizzazione.

Beneficiari del contributo
Imprese e istituzioni di R&S o formazione con sede in Tirolo.

Partner

Le cooperazioni devono coinvolgere almeno tre partner, 2/3 dei quali devono
essere imprese.

Tipo di finanziamento e importo
Progetti tecnologici e di innovazione:
• Sovvenzione una tantum a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili

Progetti tecnologici
e di innovazione

secondo le linee guida
• Totale dei costi ammissibili secondo le linee guida: minimo € 50.000
• Importo massimo ammissibile: € 120.000
Progetti di qualificazione e organizzazione:
• Sovvenzione una tantum a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili

Progetti di qualificazione
e organizzazione

secondo le linee guida

Durata del contributo

• Importo massimo ammissibile: € 30.000
Durata del contributo: durata del progetto min. 1 anno e max. 2 anni

Modalità di presentazione
Il suddetto programma di finanziamenti è di competenza della sezione

Presentazione

Incentivi all’economia, attiva presso gli uffici del governo regionale del Tirolo.
Le domande possono essere presentate continuamente.
Maggiori informazioni, le linee guida e i documenti da compilare per la

Informazioni

richiesta sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/kooperationsförderung oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/kooperationsfoerderung.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla sezione Incentivi
all’economia, oppure alla Standortagentur Tirol. Saremo lieti di aiutarvi.
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Studi di fattibilità
Cooperazione

Obiettivo
Intensificazione delle cooperazioni tra mondo della scienza e mondo
dell’economia.

R&S
Valutazione dei potenziali

Fattibilità

Studi di fattibilità per preparare progetti di R&S approfonditi.
Distinzione tra idee realistiche e non realistiche.

Oggetto del contributo
Il programma d’incentivazione per studi di fattibilità supporta progetti cooperativi, in cui occorra verificare la fattibilità tecnica e la praticabilità economica
delle idee.

Consorzi
Partner aziendali

Beneficiari del contributo
I consorzi sono composti da almeno 3 partner:
• Almeno 2 partner aziendali del mondo dell’industria, settore manifatturiero
o di servizi per la produzione, di cui almeno 1 PMU

Istituti di ricerca
Volume del progetto
Contratto

Finanziamento
Limite massimo
Durata del contributo

Presentazione

• Almeno 1 istituto di ricerca
Una singola azienda può sostenere al massimo il 70% dei costi del progetto.
La cooperazione deve essere disciplinata mediante contratto.

Tipo di finanziamento e importo
Fino al 50 % dei costi ammissibili secondo le linee guida.
Limite massimo: fino a € 50.000 all’anno per progetto
Durata del contributo: al massimo 1 anno

Modalità di presentazione
Le domande possono essere presentate continuamente presso la Standortagentur Tirol.

Informazioni

Maggiori informazioni, le linee guida e i documenti da compilare per la richiesta
sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/machbarkeit oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/machbarkeitsstudien.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla Standortagentur Tirol.
Saremo lieti di aiutarvi.
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K-Regio
Obiettivo
Incremento degli investimenti regionali in ricerca e sviluppo (R&S).
Intensificazione delle cooperazioni tra il mondo della ricerca scientifica e quello

R&S
Trasferimento tecnologico

dell’economia per una maggiore implementazione a livello industriale dei
risultati della ricerca e per la realizzazione e l’ampliamento sostenibili di infrastrutture per la ricerca in Tirolo.

Oggetto del contributo
Progetti cooperativi di ricerca e sviluppo che prevedono la creazione di

Progetti

consorzi (centri di competenza regionali).
I progetti devono rispondere alle definizioni di “ricerca industriale” o “sviluppo

Contenuto

sperimentale” degli orientamenti comunitari per gli aiuti statali a ricerca,
sviluppo e innovazione.
I progetti devono portare, direttamente o indirettamente, a innovazioni a livello

Innovazione

di prodotti o processi, utili alla creazione di valore aggiunto in Tirolo.
Progetti con aspettative di forte avanzamento tecnologico e con un rischio

Tecnologia

elevato ma calcolabile.

Beneficiari del contributo
I consorzi sono composti da almeno 3 partner:
• Almeno 2 partner aziendali del mondo dell’industria, settore manifatturiero

Consorzi
Partner aziendali

o di servizi per la produzione, di cui almeno 1 PMU
• Almeno 1 istituto di ricerca
Una singola azienda può sostenere al massimo il 70 % dei costi del progetto.
2/3 dei partner devono avere, o si impegnano a stabilirla in caso di assegna-

Istituti di ricerca
Costi del progetto
Standort

zione del finanziamento, una sede in Tirolo.
La cooperazione deve essere disciplinata mediante contratto.

Tipo di finanziamento e importo
Fino al 45 % dei costi ammissibili secondo le linee guida per i partner aziendali.
Fino al 100% dei costi di personale secondo le linee guida per gli istituti di ricerca.
Limite massimo: fino a € 900.000 per progetto
Durata del contributo: al massimo 3 anni

Modalità di presentazione
Il programma si realizza con modalità di concorso. Il concorso si tiene

Contratto

Partner aziendali
Istituti di ricerca
Limite massimo
Durata del contributo

Presentazione

annualmente. Le domande di partecipazione vanno presentate presso la
Standortagentur Tirol.
Maggiori informazioni, le linee giuda e i documenti da compilare per la

Informazioni

richiesta sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/K-Regio oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/kregio.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla Standortagentur Tirol.
Saremo lieti di aiutarvi.
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Translational Research
Ricerca di base
Cooperazione
Eccellenza

Obiettivo
Supporto di progetti di ricerca di base con orientamento all’applicazione.
Potenziamento delle attività di cooperazione tra istituzioni di ricerca tirolesi.
Approfondimento e ampliamento delle attività di gruppi di ricercatori
d’eccellenza attraverso progetti pluriennali.

Ricerca di base

Oggetto del contributo
Progetti di ricerca di base con orientamento all’applicazione, condotti da consorzi di ricerca. Si finanziano le attività di ricerca non di tipo economico degli
istituti di ricerca.

Pubblicazioni

I risultati delle attività di ricerca devono essere presentati in occasione di conferenze tecnico-scientifiche, oppure pubblicati in riviste o vettori informativi
tecnico-scientifici, oppure resi accessibili gratuitamente o mediante software
open source.

Cooperazioni

Beneficiari del contributo
Le cooperazioni di ricerca devono essere composte da almeno 3 istituti
scientifici.

Istituti di ricerca

I beneficiari del contributo devono essere “istituti di ricerca” nel senso definito
dagli orientamenti comunitari per gli aiuti statali a ricerca, sviluppo e innovazione.

Partner

2/3 dei partner devono avere, o si impegnano a stabilirla in caso di assegnazione del finanziamento, una sede in Tirolo. I partner non tirolesi vengono
conteggiati per il criterio del numero di partner, ma non ricevono finanziamenti.

Contratto

Finanziamento
Limite massimo
Durata del contributo

Presentazione

La cooperazione deve essere disciplinata mediante contratto.

Tipo di finanziamento e importo
Fino al 70 % dei costi ammissibili secondo le linee guida.
Limite massimo del finanziamento: fino a € 300.000 per progetto.
Durata del contributo: al massimo 3 anni

Modalità di presentazione
Il programma si realizza con modalità di concorso. Il concorso si tiene
annualmente. Le domande di partecipazione vanno presentate presso la
Standortagentur Tirol.

Informazioni

Maggiori informazioni, le linee guida e i documenti da compilare per la
richiesta sono disponibili ai seguenti indirizzi:
www.standort-tirol.at/translational oppure
www.tirol.gv.at/wirtschaft/wirtschaftsfoerderung/
technologiefoerderung/translational.
Per fissare un incontro di consulenza, rivolgersi alla Standortagentur Tirol.
Saremo lieti di aiutarvi.
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I programmi di finanziamento Assistenti all’innovazione, Promozione della cooperazione in Tirolo e K-Regio
possono essere co-finanziati al 50% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sono disciplinati dalle
disposizioni applicabili del diritto comunitario.

Colophon
Standortagentur Tirol. Tutti i diritti riservati. Le informazioni sono state raccolte con la massima cura, ma si declina
ogni responsabilità per il loro contenuto e la loro esattezza.

Nota
Tutti i contenuti si intendono formulati in modo neutro dal punto di vista del genere e si rivolgono parimenti a donne e uomini.
Si è rinunciato a fare riferimento a entrambi i sessi solo per rendere più scorrevole la lettura.
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Ufficio del governo della Regione Tirolo
Sezione Incentivi all’economia
Heiliggeiststraße 7-9

Standortagentur Tirol

6020 Innsbruck Austria

Ing.-Etzel-Straße 17

Tel   +43 (0)512.508.3217

6020 Innsbruck • Austria

Fax +43 (0)512.508.3205

Tel +43 (0)512.526262

wirtschaftsfoerderung@tirol.gv.at

Fax +43 (0)512.576262-10

www.tirol.gv.at/wirtschaft/

office@standort-tirol.at

wirtschaftsfoerderung

www.standort-tirol.at
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