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L’attività di ricognizione effettuata dall’Osservatorio 4.Manager è realizzata mediante il monitoraggio periodico degli incentivi a livello europeo, nazionale e 

regionale che direttamente o indirettamente coinvolgono le competenze manageriali. Il monitoraggio non è esaustivo delle misure e/o degli incentivi 

indirizzati alle imprese industriali su temi quali, ad esempio: creazione d’impresa; internazionalizzazione, ecc. … 

Per informazioni aggiuntive o eventuali suggerimenti, è possibile contattare l’Osservatorio all’indirizzo di posta elettronica: osservatorio@4manager.org  
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Area Titolo Beneficiari Descrizione Scadenza 

Friuli-Venezia 
Giulia 

Contributi per lo 
sviluppo delle 

capacità 
manageriali delle 

PMI  

Diretti:  
MPMI 

 
Indiretti: 
Manager 

 
L’Avviso sostiene iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali 
delle MPMI del Friuli Venezia Giulia, mediante l’acquisizione di servizi di 
temporary management  o l’assunzione di personale manageriale 
altamente qualificato per il perseguimento di almeno una delle seguenti 
finalità: 
 

• trasformazione tecnologica e digitale; 

• ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in 
relazione all'ottimizzazione dell'introduzione di nuove tecnologie; 

• sviluppo di strategie di servitizzazione; 

• accesso ai mercati finanziari e dei capitali; 

• successione nella gestione dell'impresa; 

• fusione societaria; 

• introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui 
nuove forme di governance inclusive dei lavoratori o nuove forme 
organizzative; 

• applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare.  
 
Sono ammissibili, nel limite minino di € 5.000,00 euro, le spese per: 
 

• Consulenza manageriale fornita da imprese e da 
professionisti; 

• Assunzione per il primo periodo di attività, nel limite 
massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale 
altamente qualificato. 
 

Si segnala che tali spese sono ammissibili a condizione che i servizi o le 
prestazioni siano resi in forza di un contratto stipulato successivamente 
alla presentazione della domanda dell’incentivo. 
 
Il limite massimo del contributo concedibile per l'acquisizione di servizi 
di temporary management è pari a € 40.000,00. 
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Il limite massimo del contributo concedibile per l'assunzione per il primo 
periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale 
manageriale altamente qualificato è pari a € 60.000,00. 
L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa 
ammissibile. 
 
La dotazione finanziaria per il presente bando è pari a € 1.500.000,00. 
 
Link al bando 
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