Cramars
Newsletter di Ottobre 2017

In cima . parliamo di innovazione e valorizzazione delle persone che lavorano
nelle PMI
In fondo
Carnia!

..parliamo di opportunità di finanziamento per imprese della sola Alta

SOMMARIO:
1) Valorizzazione delle Risorse Umane delle PMI di tutti i settori e di tutte le zone del FVG
Restare al passo con il mercato che cambia, chi ha superato la crisi ne è uscito rafforzato,
ma non basta. Bisogna fare anche altro. Una sfida, cogliere il cambiamento già in atto in
altri territori, utilizzare gli strumenti della formazione per crescere, migliorare, innovare. Ma
come innovare? Come crescere? Come attirare nuovi clienti? Le risposte nei titoli degli
incontri – seminari proposti.

2 Opportunità per le PMI insediate nei Comuni dell’Alta Carnia, quali sono?
Ecco l’elenco delle località a cui sono rivolte le misure di finanziamento (al 70% a fondo
perso). Possono presentare le domande le sole Aziende con sede ed Unità Operative in
uno dei Comuni elencati di seguito. Scopri quali sono44
2.1 Aiuti agli Investimenti Tecnologici
Possono presentare domanda le PMI che svolgono attività nel settore: a) agroalimentare,
(con esclusione delle imprese agricole), b) di trasformazione del legno od utilizzazione dei
prodotti in legno. (Bando aperto dal 17/10/2017 al 16/11/2017). Finanziamenti fino al 70%
a fondo perso4
2.2 Aiuti agli investimenti ICT
Possono presentare domanda le PMI che svolgono attività nel settore: agroalimentare,
(con esclusione delle imprese agricole), b) trasformazione del legno od utilizzazione dei
prodotti in legno, (con esclusione dell’utilizzazione boschiva, prima trasformazione e
produzione di materiale legnoso combustibile, filiera foresta – legno..), c) svolgono attività
turistica. (Bando aperto dal 17/10/2017 al 16/11/2017). Finanziamenti fino al 70% a fondo
perso4

1 Valorizzazione delle RU delle PMI di tutti i settori e di tutte le zone del FVG
# COME AVVICINARSI ALL'INNOVAZIONE NELL'ERA 4.0
Come fare innovazione in montagna? Come pensarla per l'azienda
dove si lavora? Che strumenti per garantirne l’efficacia e l’efficienza?
Durante questo corso avviciniamoci al concetto ed alla gestione
dell'innovazione. In tutti i casi e tutti i sensi. Parleremo di modelli e
strumenti dell'Industry 4.0 che impattano sul business di un'azienda,
individuando nuove opportunità...
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# COME CAMBIARE L'AZIENDA CON LE TECNOLOGIE 4.0
L'evoluzione digitale permea tutti noi. Anche le aziende e il mercato
sta cambiando profondamente. Si richiede alle aziende di essere
sempre più flessibili, si riducono le quantità ordinate, si richiedono
prodotti sempre più personalizzati sul cliente. Si cambia anche il modo
di produrre. Qui si impara a capire come la tecnologia possa cambiare
tutto. Ma anche come finanziare il cambiamento...
# IL KNOWLEDGE MANAGEMENT E GESTIONE DEI DATI
Il concetto di knowledge management è noto fin dall'antichità in
quanto mediante lo sviluppo di biblioteche e strumenti di
comunicazione si gestivano e condividevano le conoscenze. All'epoca
dei big data la gestione e la condivisione della conoscenza all'interno
dell'azienda diventa fattore critico ma anche di successo...
# INDUSTRIAL INTERNET: LOCAL INTERNET MARKETING
I clienti delle PMI sono sempre più social. Se devono confrontare una
azienda con una concorrente vanno a confrontare la reputazione
Internet di entrambe e poi scelgono. E’ sempre più necessario riuscire
a controllare la propria reputazione sui social. Qui si impara a gestire
le vendite utilizzando il WEB....
# INDUSTRIAL INTERNET: WEB MARKET SERVICES
Come realizzare un piano di marketing digitale per trovare nuovi
clienti. Come ideare una strategia di Web Marketing per acquisire
nuovi mercati?? Qui troverai le risposte a queste due domande....
# INNOVAZIONE, MANAGEMENT E CREATIVITÀ
L'open innovation è un nuovo paradigma che afferma che le imprese
possono e debbono fare ricorso anche ad idee esterne, così come a
quelle interne, ed accedere con percorsi interni ed esterni ai mercati
se vogliono progredire nelle loro competenze tecnologiche

2 SOLO PER L’ALTA CARNIA: OPPORTUNITA’ DI INVESTIMENTI AL 70%!!!
# Opportunità per le PMI insediate nei Comuni dell’Alta Carnia, quali
sono?
# Il bando è aperto solo per le Aziende insediate nell’“Alta Carnia”
(Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Comeglians, Forni Avoltri, Forni di
Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato
Carnico, Preone, Ravascletto, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio,
Treppo Carnico e Zuglio)!!

# 2.1) AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI – AREA INTERNA
ALTA CARNIA – Attività 2.3.a.2. POR FESR 2014-2020
(Bando aperto dal 17/10/2017 al 16/11/2017)
BENEFICIARI: Possono presentare domanda le PMI dell’area interna
regionale “Alta Carnia” che:
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a.) svolgono attività del settore agroalimentare, con esclusione delle
imprese agricole;
b.) svolgono attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei
prodotti in legno, con esclusione dell’utilizzazione boschiva, prima
trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, filiera
foresta – legno come da codici ATECO.
PROGETTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili i progetti che mirano a
creare un nuovo stabilimento, ampliare la capacità di uno stabilimento
esistente, diversificare la produzione e/o i servizi. Sono finanziabili
macchinari ed attrezzature, apparecchiature per la fornitura di servizi
informatizzati e tecnologicamente avanzati, attrezzature di controllo
macchinari e impianti, sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature
elettroniche finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale e al
miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, hardware e
software.
SPESE AMMISSIBILI, INTENSITÀ E LIMITI DELL’AIUTO
a.) Acquisto di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature,
sensoristica e programmi informatici;
b. Acquisto di hardware e beni immateriali quali software e licenze
d’uso;
c.) Acquisizione di servizi specialistici e di consulenza tecnologica e
informatica per la pianificazione dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale (nel limite del 20% della spesa ammessa);
d.) Realizzazione delle opere edili di adeguamento dello stabilimento
strettamente ricollegate all’investimento (nel limite del 30% della spesa
ammessa);
e.)
Realizzazione
delle
opere
impiantistiche
necessarie
all’installazione e collegamento dei macchinari acquistati (nel limite del
30% della spesa ammessa).
L’intensità del contributo è pari al 70% della spesa ammissibile.
Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda è
pari a 200.000 euro. Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a
20.000,00 euro per microimprese e a 30.000,00 euro per piccole e
medie imprese.

2.2)
AIUTI AGLI INVESTIMENTI ICT – AREA INTERNA ALTA
CARNIA – Attività 2.3.b.2. POR FESR 2014-2020
(bando aperto dal 17/10/2017 al 16/11/2017)
BENEFICIARI: Possono presentare domanda le PMI dell’area interna
regionale “Alta Carnia” che:
a.) svolgono nel settore agroalimentare, con esclusione delle imprese
agricole;
b.) svolgono attività di trasformazione del legno od utilizzazione dei
prodotti in legno, con esclusione dell’utilizzazione boschiva, prima
trasformazione e produzione di materiale legnoso combustibile, filiera
foresta – legno come da codici ATECO;
c.) svolgono attività turistica.
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PROGETTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili i progetti di investimento
in tecnologie dell’informazione e della comunicazione, volti
all’introduzione di:
a.) soluzioni tecnologiche innovative (soluzioni ERP/MPR), sistemi di
gestione documentali, CRM, tracciabilità del prodotto, piattaforme di
gestione integrata delle funzioni aziendali, strumenti di business
intelligence e business analytics, manifattura digitale, sicurezza
informatica e cloud computing;
b.) soluzioni e applicazioni digitali per scambio di informazioni tra
macchine e oggetti, finalizzati alla realizzazione di un’automazione dei
diversi processi aziendali;
c.) servizi innovativi delle imprese turistiche.
SPESE AMMISSIBILI, INTENSITÀ E LIMITI DELL’AIUTO
a.) acquisto e installazione hardware, apparati di networking,
attrezzature, strumentazioni e dispositivi tecnologici e interattivi di
comunicazione e per la fabbricazione digitale, sistemi di sicurezza
della connessione di rete;
b.) acquisto software e licenze;
c.) acquisizione di tecnologie e servizi di cloud computing,
registrazione domini e caselle di posta elettronica;
d.) acquisto sistemi informatici e telematici di gestione aziendali e per
applicazioni mobili, nonché tecnologie di connettività;
e.) acquisizione di servizi di consulenza inerenti al progetto, servizi di
traduzione testi dei siti web (nel limite del 30% della spesa);
f.) installazione e impiantistica connessi al progetto;
g.) consulenza di avviamento e affiancamento all’avviamento del
sistema gestionale (nel limite del 30% della spesa).
L’intensità del contributo è pari al 70% della spesa ammissibile.
Il limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda è
pari a 200.000 euro. Non è previsto un limite minimo di spesa
ammissibile del progetto.

#SocialCRAMARS
Per rimanere aggiornato in tempo reale seguici anche su Facebook e
Twitter:
Facebook: Cramars Società Cooperativa Sociale
Twitter: @CoopCramars

Se siete finiti per sbaglio in questa mailing list o non siamo ancora riusciti a togliervi, vi prego di
aver pazienza e cliccate sempre qui. Scusateci per il disturbo
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