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IDRA S.r.l. 

Sede Legale 

Via G. Toniolo 8 – 35128 Padova (PD) 

P.IVA e C.F. 04484050283      Capitale Sociale € 30.000 i.v.  

Cogli la migliore opportunità per la Tua azienda! 
IDRA Ti aiuta ad attuare progetti formativi, di sviluppo, di ricerca e di innovazione,  

valutando la migliore opportunità per la Tua azienda in funzione alle Tue esigenze ed idee progettuali. 

 

 

 

 

 

 

 BANDI 

Finanziamenti a sostegno delle imprese: sono 

disponibili finanziamenti agevolati, a tasso zero, 

contributi in conto interessi e a fondo perduto per 

interventi relativi all’acquisto di beni strumentali 

nuovi, beni immobili, servizi ICT e di supporto 

finanziario, spese tecniche di consulenza per 

certificazioni e di elaborazione di business plan. 
 

POR 

 Approvato il nuovo POR FSE 2014/2020 della 

Regione Veneto che concede finanziamenti a 

supporto delle imprese per la riqualificazione 

o valorizzazione delle competenze interne 

attraverso interventi di formazione continua: 

attualmente presenti n.2 bandi attivi; 

 In fase di approvazione il nuovo POR FESR 

2014/2020 della Regione Veneto. 
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 HORIZON 2020 

Programma di finanziamento UE per la ricerca e 

l’innovazione rivolto alle PMI che vogliono 

sviluppare idee progettuali innovative. 

IDRA dà vita alle Tue idee assistendo la Tua 

azienda durante tutte le fasi di presentazione del 

progetto: ICT, energia, ambiente, trasporti e food 

sono i principali settori di attività finanziati. 
 

FONDIMPRESA 

Fondo interprofessionale per il finanziamento di 

piani formativi aziendali. 

 Conto Formazione: attivo il nuovo Avviso 

01/2015 con contributo aggiuntivo; 

 Conto Sistema: pubblicato il nuovo Avviso che 

finanzia la formazione in ambito innovazione 

di processo e di prodotto. I piani formativi 

possono essere presentati dal 15/07/2015. 
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