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COS’È
Il Programma Operativo Regionale, detto
sinteticamente POR, è lo strumento attraverso
cui le Regioni, grazie alle risorse messe
a disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato
e dalle Regioni stesse, sviluppano
e svilupperanno dal 2014 al 2020 un piano
di crescita sociale ed economica
che interesserà la ricerca e l’innovazione,
l’agenda digitale, le politiche industriali,
energetiche e di tutela ambientale.
Tale programma viene posto in essere
nel territorio attraverso l’attuazione di bandi
a cadenza periodica, principalmente a fondo
perduto, che prendono in considerazione
le varie tematiche individuate nel piano
di sviluppo.

I PRINCIPALI ASSI DI INTERVENTO
ASSE 1

RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE
Promuovere gli investimenti delle imprese in Ricerca
e Innovazione

ASSE 2

AGENDA DIGITALE
Estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta
velocità e sostenere l’adozione di tecnologie future
ed emergenti

ASSE 3

COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI
Promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando
lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo
la creazione di nuove aziende; Sviluppare e realizzare nuovi
modelli di attività per le PMI.

ASSE 4

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E QUALITA’ AMBIENTALE
Promuovere l’efficienza energetica e l’uso dell’energia
rinnovabile nelle imprese; Sostenere l’efficienza energetica,
la gestione intelligente dell’energia e l’uso dell’energia
rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi
gli edifici pubblici, e nel settore dell’edilizia abitativa

ASSE 5

RISCHIO SISMICO E IDRAULICO
Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi
specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e sviluppare
sistemi di gestione delle catastrofi

IL RUOLO DI STUDIO PROMOZIONI
Studio Promozioni, con l’obiettivo
di agevolare le attività delle imprese,
si occupa di analizzare e verificare
la sussistenza dei requisiti necessari,
di studiare e predisporre la modulistica
per l’ottenimento del beneficio.

credito agevolato bandi incentivi

Galleria Crispi, 5
36100 Vicenza
Tel 0444.964990
Fax 0444.964948
C.F. e P. IVA 02183780242
Cap. Soc. 10.400,00 int. vers.
Reg. Imprese di Vicenza
n° 02183780242
Iscr. r.e.a. n° 213406NI

