


Cos’è INTERNISA

Developing the INTERNISA network of synergies to increase the number of digitally skilled 
women employed in the ENI CBC MED territories via matching demand and supply in the 

labour market 

Partenariato internazionale, insieme a Fondazione Arezzo Innovazione: Grecia,
Giordania, Spagna, Tunisia, Libano, Palestina.

Obiettivo: fornire formazione sulle competenze digitali alle donne e know-how alle
aziende sugli approcci alla digitalizzazione.

Il progetto svilupperà:

❖ servizi online e offline rivolti a donne e datori di lavoro per fornire programmi di
formazione e consulenza.

❖ una piattaforma online per incontro tra domanda e offerta di lavoro

❖ eventi per favorire i contatti tra persone in cerca di lavoro e datori di lavoro.



Resolvo: Chi siamo e cosa facciamo

• Resolvo è una società di consulenza fondata nel febbraio 2009

• Il personale di Resolvo è altamente qualificato e specializzato ed integra profili tecnici, 

umanistici e linguistici con più di 15 anni di esperienza

• Resolvo collabora con enti pubblici e privati

Le aree di attività



Esperienza sui Bandi della Regione Toscana:

• Resolvo ha supportato la presentazione di oltre 20 progetti di rete sui Bandi di R&S

• Resolvo ha supportato la presentazione di oltre 60 progetti sui Bandi di Microinnovazione

Resolvo: la finanza agevolata



Perché siamo qui oggi

Nell’ambito dei cicli di seminari rivolti ai datori di lavoro per fornire
programmi di formazione e consulenza:

Gestire la finanza e fare innovazione attraverso le
opportunità europee

Giornate in-Formative per:

• conoscere i voucher per la formazione 4.0 (Fondi FSE) di imprenditori e
liberi professionisti, per favorire la diffusione delle competenze digitali tra
imprenditori, manager e consulenti e stimolare i processi di innovazione.

• conoscere opportunità interessanti offerte dai Fondi FESR per favorire
l’innovazione e l’acquisizione di servizi per la digitalizzazione.



Overview della parte 1  del webinar
(18/01/2022)

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

Riunione 2:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

→ Presentazioni delle opportunità di finanziamento (FESR e FSE)

→ Cosa viene finanziato

→ Chi può partecipare

→ Quanto durano i progetti

→ Quali sono i requisiti richiesti

→ Quali sono i massimali di investimento e le intensità di contributo erogato

→ Quali sono le spese ammissibili

→ Cos’è il Catalogo dei servizi qualificati e avanzati

→ Altre forme di incentivi per la parità di genere nel mondo del lavoro



Cosa affronteremo oggi – webinar
parte 2

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

• Come si prepara e gestisce un progetto (con Fondi FESR per 

favorire l’innovazione e l’acquisizione di servizi per la 

digitalizzazione)

• Com’è un progetto vincente? Alcuni esempi

• Case study di progetti finanziati

• Q&A



Come si prepara e gestisce un progetto?

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

Presentazione Rendicontazione

Realizzazione

Controlli
ex post



Presentazione di un progetto

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

1) Analisi:

• L’idea progettuale

• Le opportunità di 

finanziamento

• I requisiti richiesti

• I criteri di selezione/ premialità

2) Preparazione:

• documentazione amministrativa (visure, 

bilanci, DURC, dichiarazioni, anche da 

parte dei consulenti/ fornitori, CV, ecc.)

• documentazione tecnica (scheda tecnica 

progetto, allegati)

3) Presentazione

• Inserimento della domanda sui sistemi online della 

Regione Toscana

• Caricamento di eventuali documenti

• Chiusura della domanda e firma con smart-card del 

legale rappresentante
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https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/

https://accessosicuro.sviluppo.toscana.it/


Realizzazione di un progetto

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

• Rispondere ad eventuali richieste di integrazioni/ chiarimenti/ ulteriore 

documentazione che la Regione potrebbe richiedere per avviare il 

progetto

• Attenersi alle scadenze previste dal bando e definire un 

cronoprogramma delle attività tecniche ed amministrative

• Curare la predisposizione di documentazione tecnica e amministrativa 

secondo i requisiti del bando (ad es: fatture con “oggetto” ben preciso, 

pagamenti singoli tracciabili con causali ben definite, ecc.)

• Monitorare l’andamento del progetto per eventuali necessità di varianti 

in corso d’opera



Un cronoprogramma



Rendicontazione di un progetto

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

• Creare una domanda di rimborso sul sistema gestionale online della Regione 

Toscana, compilando i campi richiesti

• Predisporre giustificativi di spesa (fatture) e di pagamento (bonifici, estratti 

conto, ecc.)  ed allegarli alla domanda online, insieme alle dichiarazioni richieste

• Predisporre il materiale tecnico (relazione intermedia / finale attività, elaborati, 

disegni, ecc.)

• Certificazione dei costi tramite perizia da parte di revisore contabile esterno

• Chiudere la domanda e firmarla con smart-card

• Mandare la domanda firmata tramite pec



Screenshot da siuf

https://siuf.sviluppo.toscana.it/ 



Tempistiche di progetto

• Durata media: 12 mesi

• E’ possibile richiedere proroga

• Possibile richiedere anticipo sul contributo

• Rendicontazione obbligatoria a saldo e facoltativa a stato
avanzamento lavori (intermedia)

• Pagamento a fine rendicontazione: tramite voucher o con 
contributo diretto al beneficiario (entro 45 giorni dalla
presentazione della rendicontazione)



Controlli ex post

Riunione 1:
- definire obiettivi
- inquadrare 
l’azienda
- introdurre RDI

• Dopo l'erogazione del contributo, la Regione effettua controlli in loco a 

campione, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dai bandi

• I controlli prevedono verifiche documentali ed ispezioni per verificare la 

realizzazione del progetto, la realizzazione delle spese e il rispetto dei diversi 

obblighi 

• Il beneficiario è tenuto a conservare tutti gli elaborati tecnici e i documenti 

amministrativi e contabili per almeno dieci anni successivi alla concessione del 

contributo e renderli accessibili ai fini del controllo effettuato dalla Regione 



Com'è un progetto vincente? …

→ Idea progettuale DEVE nascere da un bisogno/volontà aziendale di 

investire in qualcosa  A PRESCINDERE dal finanziamento ottenuto o 

meno

→ volontà di dedicare tempo e risorse al progetto (sia per la 

presentazione della domanda, che poi per la rendicontazione –

burocrazia portami via!)

… un esempio di innovazione di processo
Una micro società a conduzione familiare si occupa di produzione di abbigliamento. 

In seguito al cambio generazionale, vuole migliorare la propria organizzazione e il 

proprio processo produttivo.

Cerca quindi delle società di consulenza con esperienza. I consulenti propongono alla 

ditta di partecipare a un Bando per l’innovazione delle MPMI, per coprire parte dei 

costi



• Investimento totale: 97.000,00 euro, di cui

o 60.000,00 - Realizzazione di soluzioni pilota di digitalizzazione di tipo 

“Advanced Manufacturing” (B.6.1), finanziato al 50%

o 35.000,00 - supporto al cambiamento organizzativo (B.2.1), finanziato al 50%

o 2.000,00 – spese per la revisione dei costi da parte di un Revisore contabile, 

finanziate al 50% 

• Contributo concesso: 48.500,00 euro

• Costi reali sostenuti: 48.500,00 euro (50% dell’investimento) + 21.340 euro di IVA

• I consulenti possono essere pagati tramite voucher. Si paga l’IVA e il costo non 

coperto dal finanziamento, che viene poi erogato dalla Regione direttamente ai 

consulenti

• L’IVA non è mai un costo ammissibile

…un po’ di numeri



• Durata: 12 mesi

• Output:

o Implementazione di un robot per l’ispezione della produzione nella 

fase finale del ciclo produttivo in uno spazio condiviso con il personale 

dell’impresa, integrata nella linea produttiva aziendale (servizio B.6.1)

o nuovo sistema di gestione implementato (servizio B.2.1), legato al 

cambio di processo di produzione

…e i risultati finali



… e un esempio di innovazione di prodotto

Una società di media dimensione si occupa di allestimenti nautici specializzata 

nell’integrazione ed ottimizzazione funzionale degli apparati di navigazione

Vuole ampliare il pacchetto di servizi offerti tramite un sistema di 

monitoraggio ambientale che ottimizzi la manutenzione degli scafi

Cerca quindi delle società di consulenza con esperienza. I consulenti 

propongono alla ditta di partecipare a un Bando per l’innovazione delle MPMI, 

per coprire parte dei costi



• Investimento totale: 92.000,00 euro, di cui

o 60.000,00 - Realizzazione di soluzioni pilota di tipo “Big data and analysics” 

(B.6.9), finanziato al 50%

o 30.000,00 – Servizi di supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed 

alla promozione di prodotti (B.3.2), finanziato al 50%

o 2.000,00 – spese per la revisione dei costi da parte di un Revisore contabile, 

finanziate al 50% 

• Contributo concesso: 46.000,00 euro

• Costi reali sostenuti: 46.000,00 euro (50% dell’investimento) + 20.240,00 euro di IVA

• I consulenti possono essere pagati tramite voucher. Si paga l’IVA e il costo non 

coperto dal finanziamento, che viene poi erogato dalla Regione direttamente ai 

consulenti

• L’IVA non è mai un costo ammissibile

…un po’ di numeri



• Durata: 12 mesi

• Output:

o Implementazione e personalizzazione della soluzione scelta, in termini 

di dimostratore o pilota (servizio B.6.9)

o supporti per azioni di branding digitale e marketing cooperativo 

(servizio B.3.2)

…e i risultati finali



Mecoil Diagnosi Meccaniche S.r.l.

Giuseppe Adriani, Ilaria Marsili Libelli, Paolo Piovanelli

info@mecoil.net

Case studies

Firlab S.r.l.

Mario Del Giudice

info@firlab.com

mailto:info@mecoil.net
mailto:info@firlab.com


Domande



GRAZIE!

Francesca Martemucci
Francesca.martemucci@resolvo.eu

www.resolvo.eu


