
Progetto di sensibilizzazione e animazione

per promuovere l’innovazione nelle

imprese della filiera agroalimentare

Risultati & Agevolazioni 

per le imprese del territorio



Fase 1. Sensibilizzazione delle imprese

Fase 2. Audit di innovazione

Fase 3. Open Innovation Lab

Fase 5. Opportunità di investimento

Fase 4. Creazione reti tra imprese

Esplorare i  trend tecnologici 

della filiera agroalimentare

Raccogliere i fabbisogni di 

innovazione delle imprese 

della filiera

Individuare soluzioni 

tecnologiche per le imprese 

della filiera

Promuovere aggregazioni tra 

imprese su progetti innovativi

Stimolare investimenti

Innovativi: partecipare ai 

BANDI REGIONALI

3 workshop tematici

140 imprese partecipanti

30 imprese coinvolte

18 report di audit

6 Gruppi di lavoro

26 imprese coinvolte

4 aggregazioni promosse 

attorno a 4 progetti 

innovativi

Partecipazione al bando 

regionale 2018 per i gruppi 

operativi «Agrifood»

LE FASI GLI OBIETTIVI I RISULTATI

Il progetto «Smart Agrifood»
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Gruppi operativi del

Partenariato europeo per 

l’innovazione in agricoltura

Aggregazioni basate su 

imprese non agricole 
(manifatturiere, acqua e rifiuti,

costruzioni, servizi) 

Aggregazioni basate su una

impresa agricola/agroalimentare

(e altri soggetti della filiera)
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CHI? CHE COSA? QUANTO?

Aggregazioni di 

almeno 2 soggetti, 

di cui 1 è un’impresa del 

settore agricolo e 

agroalimentare, o relativa 

associazione

Gestione del 

Gruppo operativo

Contributo a fondo 

Per stato di avanzamento

Contributo a fondo 

perduto del 100% 

della spesa ammissibile

Per stato di avanzamento
Piano di attività del

Gruppo operativo

Progetto del

Gruppo operativo

Formazione

Investimenti

Progetti volti a collaudare, 

modificare o ad applicare 

pratiche, processi, prodotti, 

servizi e tecnologie innovativi

→ Aggregazioni con personalità 

giuridica:

 società,  cooperative

 reti soggetto

→ Raggruppamenti temporanei:

 reti contratto

 raggruppamenti temporanei di 

imprese

 associazioni temporanee di 

scopo

Fino a 1 milione di euro

max € 150.000
(15% del piano di attività)

Bando della Regione del Veneto per la selezione dei 

Gruppi operativi del Partenariato europeo per la 

produttività e la sostenibilità dell’agricoltura
Delibera della giunta regionale n. 736 del 28/05/2018

Scadenza domande:

2 novembre 2018



Aggregazione di 

imprese non agricole
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CHI? CHE COSA? QUANTO?

Aggregazioni di almeno

3 imprese già costituite

e almeno 1 organismo  di ricerca

→ contratto di rete

→ consorzio con attività esterna, 

società consortile, società 

cooperativa

→ associazioni o raggruppamenti di 

imprese, a carattere temporaneo

→ associazioni temporanee di scopo

Attività collaborative di 

ricerca e sviluppo per lo 

sviluppo di nuovi prodotti e 

servizi e lo sviluppo di 

tecnologie innovative 

sostenibili, efficienti ed 

inclusive per introdurre nei 

sistemi produttivi prodotti e 

impianti “intelligenti”

Smart Agrifood

Contributo a fondo 

perduto del 50% 
[40% se partecipa  una

grande impresa]

Previsto un anticipo del 40%

per progetti di durata massima di 15 mesi 

con una spesa minima di 60.000 euro e 

massima di 500.000 euro

Scadenza domande:

Primavera 2019
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Attivazione di una 

procedura negoziata 

tra imprese e Ministero

 Imprese di qualsiasi 

dimensione che 

esercitano attività nei 

settori industriali, 

agroindustriali, 

artigiane o di servizi 

all’industria

 Centri e organismi di 

ricerca

 Imprese agricole, 

assieme alle imprese 

industriali

Progetti di ricerca e sviluppo tra

i 5 e i 40 milioni di euro, nei

seguenti settori applicativi

agevolabili:

 Tecnologie alimentari 

innovative

 Packaging alimentare

 Processi industriali 

intelligenti e adattativi

 Processi industriali “verdi”

 Riduzione di scarti

 Valorizzazione dei 

sottoprodotti

Contributo a fondo perduto Contributo a fondo perduto 

del 20% dei costi e delle 

spese ammissibili, cui si 

aggiunge una quota 

equivalente a quanto reso 

disponibile dalle Regioni

Qualora previsto 

dall’Accordo:

Finanziamento agevolato nel 

limite del 20% dei costi e 

delle spese ammissibili

Ministero dello sviluppo economico - DM 5 marzo 2018

Nuovo intervento agevolativo in favore di progetti di ricerca e sviluppo

per la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi nel settore

AGRIFOOD

CHI? CHE COSA? QUANTO?

Accordi per l’innovazione tra imprese e MinisteroAccordi per l’innovazione tra imprese e Ministero


