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ALLEGATO G

Voucher per l’acquisto di servizi per l’Innovazione tecnologica,
strategica, organizzativa e commerciale delle PMI e l’adozione di
tecnologie digitali (ITC)
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QUADRO ECONOMICO



Descrizione
bene/servizio

Estremi 
preventivo (data 

e n.)
Fornitore

Importo
da preventivo
al netto di IVA 

(€)

A.1

A.1.1 Servizi di supporto alla ricerca e sviluppo e 
all’innovazione di prodotto e/o di processo 
nella fase di concetto

-€              

A.1.2
Servizi di supporto all’introduzione di nuovi 
prodotti

-€              

A.1.3
Servizi tecnici di progettazione per ricerca e
sviluppo e per innovazione di prodotto e/o di
processo produttivo

-€              

A.1.4 Servizi tecnici di sperimentazione -€              

A.1.5 Servizi di gestione della proprietà intellettuale -€              

A.1.6 Ricerca contrattuale

A.1.7 Servizi di supporto all’innovazione dell’offerta 

-€              

A.2

A.2.1 Servizi di supporto al cambiamento 
organizzativo -€              

A.2.2 Servizi di miglioramento dell’efficienza delle 
operazioni produttive

A.2.3 Gestione della catena di fornitura -€              

A.2.4 Supporto alla certificazione avanzata -€              

A.2.5 Servizi per l’efficienza e la responsabilità 
ambientale -€              

A.2.6
Servizi di supporto all’innovazione 
organizzativa mediante gestione temporanea 
di impresa ( Temporary managemente TM) 

-€              

-€              

A.3

A.3.1
Supporto alla introduzione di innovazioni nella
gestione delle relazioni con i clienti

A.3.2
Supporto allo sviluppo di reti distributive 
specializzate ed alla promozione di prodotti

A.3.3
Servizi di valorizzazione della proprietà 
intelletuale

Tipologia di servizio

Totale A.2

Totale A

     Servizi qualificati specializzati di supporto alla ricerca e sviluppo e all’innovazione di
prodotto/processo/servizo

Servizi qualificati di supporto all’innovazione organizzativa e alla introduzione delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ITC)

Servizi qualificati di supporto all’innovazione commerciale e di marketing



-€              

A.4

A.4.1.1
Incubazione e servizi di messa a disposizione 
di spazi attrezzati

A.4.1.2
Accompagnamento commerciale e 
accelerazione

A.4.2

Servizi qualificati specifici a domanda
collettiva

A.4.2.1
Marchi collettivi

A.4.2.2
Tracciabilità/rintracciabilità dei prodotti

A.4.2.3
Certificazione di filiera 

A.4.2.4
Logistica e Supply Chain management

A.4.2.5
Reti distributive e gestione delle relazioni con i 
clienti

A.4.2.6
Temporary management

-€              

A.5

A.5

Servizi qualificati di consulenza per 
l’innovazione finanziaria 

-€              

A.6

A.6

Supporto all’innovazione commerciale per la 
fattibilità di presidio su nuovi mercati 

-€              

-€              TOTALE A1+A2+A3+A4+A5+A6

Totale A.3

Totale A.4

A.5 Servizi qualificati di consulenza per l’innovazione finanziaria

Totale A.5

Supporto all’innovazione comerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati

Totale A.6

A.4 Servizi qualificati specifici
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