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BANDI/INIZIATIVE NAZIONALI 

MARCHI STORICI – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere  

INVITALIA “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” - Altri 100 milioni per agevolare 

l’imprenditoria giovanile e femminile  

SMART&START ITALIA - START UP INNOVATIVE - Il Mise rifinanzia con 95 milioni di 

euro  

SIMEST: Finanziamenti agevolati alle PMI per partecipazioni a fiere e mostre extra 

UE e altri strumenti per l’internazionalizzazione 

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI: incentivi per investimenti 2017 

CONTRIBUTI SABATINI: ammessa l’interconnessione e l’automazione post investi-

mento 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI IN CRISI PER MANCATI PAGAMENTI: per 

imprese che  hanno avviato un procedimento penale verso il debitore  insolvente  

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI: nuovo modello di rating e coperture di 

garanzia 

MORATORIA - scade il 31.12.2017 la possibilità di sospendere o allungare i finanzia-

menti bancari  

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE: domande a partire da gennaio 2018 

 

SERVIZIO PER LE IMPRESE 

 

NUOVA SABATINI – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico - Servizio di 
allestimento delle richieste di agevolazione  

 

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento settoriale e competi-

tivo 

 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico finanziaria 

 

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E WARRANT GROUP SRL per l’assi-

stenza nella predisposizione delle pratiche per l’ottenimento del credito di imposta 

per ricerca e sviluppo  

 

Area Economia e Gestione d’Impresa  - Ufficio Finanza e Credito -

Tel.045 8099464 – email: finanza@confindustria.vr.it 

 

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico - Servizio di allestimento 

delle richieste di agevolazione   

FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO: pubblicate le disposizioni operative 

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO  E LA RIDUZIONE DELLE EMIS-

SIONI DI GAS: NUOVA EDIZIONE DEL BANDO REGIONALE POR 4.2.1 

NUOVI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE - AZ. 1.1.2 

POR FESR 2014-2020 

CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO PER “SVILUPPO E IL CONSOLIDAMEN-

TO DI RETI DI IMPRESE E/O CLUB DI PRODOTTO” NEL SETTORE TURISTICO. 

RIAPERTURA DEL BANDO POR 2014-2020. AZIONE 3.3.4 B) 

CONTRIBUTI A VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: BANDO POR FESR 

MISURA 3.4.2 

 

BANDI/INIZIATIVE LOCALI 

RIAPERTURA BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017 -  “CONCESSIONE 

DI VOUCHER IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

 

CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA  

CONFINDUSTRIA VERONA VS CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

FOCUS 

AGEVOLAZIONI IN SINTESI:  L’agevolazione corretta per il tuo Progetto. 

INDUSTRIA 4.0  

INDUSTRIA 4.0  

Clicca qui 
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NUOVA SABATINI PMI 

31.12.2018 

Esaurimento 

Fondi 

2,75% -3,575%  

annuo 

Conto 

 Impianti 
  X X           X 

BANDO MARCHI       

STORICI 
PMI 

Esaurimento 

Fondi 
 fino all’80% 

Conto  

Capitale 
         X X X   X  

VENETO SVILUPPO 

SPA 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

40% - 50% del 

tasso negozia-

to con la banca 

Conto  

Interessi 
X  X X    X X X  X 

IMPRESE  GIOVANI-

LI O FEMMINILI 

MICRO E   PIC-

COLA  IMPRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E PICCO-

LA  IMPRESA 

START-UP INNO-

VATIVA  

Esaurimento 

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
 OK   OK OK OK  OK 

SIMEST - FIERE E 

MOSTRE EXTRA UE 
PMI 

Sempre  

aperto 

tasso fisso    

agevolato  

Conto 

Interessi 
         

FONDO DI ROTA-

ZIONE  TURISMO 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

50% del tasso 

negoziato con 

la banca 

Conto 

Interessi 
         

INCENTIVI AUTO-

TRASPORTO MERCI 

IN CONTO TERZI  

IMPRESE 
Esaurimento 

Fondi - 15 
Vari contributi 

Conto 

Capitale 
         

VOUCHER  PER 

L’INTERNAZIONA-

LIZZAZIONE - POR 

3.4.2 

PMI 
Esaurimento 

Fondi 
50% 

Conto 

Capitale 
         

VOUCHER CCIAA 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

PMI 
31 gennaio 

2018 
Fino a 900 euro 

Conto 

Capitale 
         

VOUCHER  SERVIZI 

PER L’INNOVAZIO-

NE - POR 1.1.2 

PMI 
 Esaurimento 

Fondi 
50%-75% 

Conto 

capitale 
         

VOUCHER PER LA 

DIGITALIZZAZIONE 
PMI 

Apertura 30 

gennaio 2018 

chiusura 9 

febbraio 2018 

Fino a 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDO POR 3.3.4 

B) - TURISMO 
PMI  

31 gennaio 

2018 
50% 

Conto 

Capitale 
         

ENERGIA - BANDO 

POR 4.2.1 
PMI 

9 gennaio 

2018 
30% 

Conto 

Capitale 
         

Area Economia e Gestione d’Impresa  - Ufficio Finanza e Credito-

Tel.045 8099464 – email: finanza@confindustria.vr.it 

Nota: Le informazioni riportate nella tabella sono indicative e non esaustive. 

Conto Capitale E' una percentuale della spesa che viene restituita all'impresa, come contributo che non dovrà essere rimborsato. Si calcola sul valore di un bene o di una attività che 

l'impresa ha pagato e sostenuto e rendicontato all'ente pubblico. 

Conto Interessi E' un contributo a fondo perduto calcolato non sul valore di un bene acquistato dall'azienda ma sul tasso di interesse passivo pagato su di un finanziamento. Viene calcola-

to sviluppando un piano di ammortamento con capitale e tempo uguale al finanziamento sottostante ma con interesse pari a quello previsto dall'agevolazione. 

Conto impianti I contributi in conto impianti vengono erogati allo scopo di ridurre i costi di acquisizione di beni ammortizzabili: sono quindi destinati all’acquisto di fattori produttivi c.d. 

“a lungo ciclo di utilizzo”. 
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/C89217653AFE84C5C12580FF004F084D?opendocument&login
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0A4E7ED879448789C1258170002C5B93?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0A4E7ED879448789C1258170002C5B93?opendocument
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NUOVI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE—AZ. 1.1.2 POR 

FESR 2014-2020 

 

 

Dal 6 dicembre si possono presentare le domande per ottenere voucher per l’acquisizione di servizi e consulen-
ze finalizzati a favorire i processi di progettazione e sperimentazione in ambito tecnologico, strategico  e orga-
nizzativo. La dotazione è di 4 milioni di euro.  

 

BENEFICIARI 

Piccole e Medie Imprese (PMI)  in possesso di unità operativa dove si realizza l’investimento in Veneto. 

SPESE AMMISSIBILI 
Consulenze specialistiche e servizi esterni secondo la seguente suddivisione: 

‐ costi annessi all’ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali 

‐ acquisizione di servizi di assistenza/consulenza 

‐ acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione 

 

AGEVOLAZIONE 

Voucher da un minimo di 750 ad un massimo di 7.500 euro il cui importo varia a seconda della tipologia di servi-
zio specialistico richiesto. Le PMI possono richiedere più voucher, fino ad un massimo di 3 con importi cumulabi-
li tra loro.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente per via telematica attraverso il SIU della Regione  
(Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria) la cui pagina dedicata è raggiungibile al se-
guente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu. La presentazione delle domande dal 
6 dicembre 2017 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2008&fromPage=Elenco&high= 

Notizia N. VR17.1545  
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http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2008&fromPage=Elenco&high=
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/1AA9D99968089720C12581E2003CAEF6?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($LinkAcross)/DE55075A0DCD6E0DC125816A00355505?opendocument


 

 

 

 

RIAPERTURA DEL BANDO POR 2014-2020 AZIONE 3.3.4 B) - CONTRIBUTI DELLA REGIO-

NE VENETO PER “SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE E/O CLUB DI 

PRODOTTO” NEL SETTORE TURISTICO.  

 
Il Bando prevede l'erogazione di contributi per l’avvio, sviluppo e consolidamento di “club di prodotto”, nonché 
lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate esigenze della domanda turistica sulla 
base di specifiche analisi di mercato. La dotazione è di 1.500.000 euro.  

 

Beneficiari 
Reti di Piccole e Medie Imprese (PMI) costituite con forma giuridica del “contratto di Rete” (rete soggetto o 
rete contratto), formate da almeno 9 PMI con un’unità operativa attiva in Veneto ed iscritte alla CCIAA. Inoltre, 
almeno un terzo delle PMI deve essere composto da strutture ricettive e almeno un terzo con un’unità operati-
va attiva in uno dei comuni di cui al link  http://www.regione.veneto.it/web/turismo/contributi-finanziamenti, 
(Comuni in Organizzazioni di Gestione della Destinazioni riconosciute). 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

• Ideazione di club di prodotto; 

• avvio e costituzione di club di prodotto; 

• sviluppo e il consolidamento di club di prodotto esistenti. 

SPESE AMMISSIBILI 

• consulenze per analisi di mercato; 

• costituzione/aggiornamento della Rete; 

• acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico; 

• assistenza tecnico-specialistica; 

• promozione e commercializzazione del prodotto turistico; 

• formazione dei titolari e/o personale delle imprese aderenti alla rete; 

• garanzie fornite da banche, società di assicurazione o altri istituti finanziari o da Confidi; 

• interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico; 

• progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi edilizi e di impiantistica. 

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa: 

‐ con un minimo di euro 40.000 nel caso di spesa pari ad euro 80.000 (importo minimo da rendicontare) 

‐ con un massimo di euro 200.000 nel caso di spesa pari o superiore ad euro 400.000. 

L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis”. 

TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Presentazione delle domande in via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Pro-
grammazione Unitaria della Regione dal 5 dicembre 2017 fino al 31 gennaio 2018. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito e l’Area Impresa e Territorio sono a disposizione per valutare assieme all’Azienda 
l’opportunità agevolativa. 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR17.1521 
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CONTRIBUTI  A VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: BANDO POR FESR MISU-

RA 3.4.2  

 
E’ stato emanato il bando che prevede contributi per l’internazionalizzazione delle PMI venete, sottoforma di 
voucher da spendere per consulenze specialistiche. La dotazione è di 1.650.000 euro.  

 

BENEFICIARI 

PMI costituite e iscritte al Registro delle Imprese con unità operativa presso cui si realizza l’intervento in Veneto 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Servizi specialistici di consulenza e assistenza per l’internazionalizzazione nei seguenti settori: 

• pianificazione promozionale 

• pianificazione strategica 

• supporto normativo e contrattuale  

• affiancamento specialistico di un Temporary Export Manager 

 

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  

“Buono” nominativo di importo predefinito secondo la spesa minima sostenuta, come da tabella esposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile richiedere fino a 2 voucher per l’acquisto di differenti servizi. Ad ogni voucher è associato un solo 
fornitore, ma un fornitore può essere destinatario di più  voucher. 

L’erogazione deve essere richiesta entro 30 giorni successivi alla conclusione.  Entro 60 giorni dalla richiesta di 
erogazione AVEPA verserà il “buono” direttamente al fornitore.  

 

TERMINI E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Presentazione delle domande in via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Pro-
grammazione Unitaria della Regione a partire dal 13 dicembre fino ad esaurimento delle risorse. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito e Internazionalizzazione sono a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’op-
portunità agevolativa. 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR17.1514 
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servizio valore voucher spesa minima aiuto max 

pianificazione promozionale  €          3.000,00   €        6.000,00  50% 

pianificazione strategica  €          3.000,00   €        6.000,00  50% 

supporto normativo e contrattuale  €          2.000,00   €        4.000,00  50% 

affiancamento specialistico  €          6.000,00   €      12.000,00  50% 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/832E3ACD5B6E89A6C12581DB0039F202?opendocument&login


 

 

 

RIAPERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2017 - CONCESSIONE DI VOUCHER IN TE-
MA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

La Camera di Commercio di Verona al fine di promuovere l'attività di inserimento di giovani studenti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro ha riaperto i termini di partecipazione al Bando che prevede l’erogazione di  voucher 
per le micro, piccole e medie imprese della provincia di Verona che intendono ospitare studenti in questi percor-
si. La dotazione è di 315.000 euro.  

 

BENEFICIARI  

PMI aventi sede legale e/o unità locali in provincia di Verona 

 

OGGETTO E AMMONTARE DEL VOUCHER 

L'ammontare del voucher sarà il seguente: 

- 450 euro per il coinvolgimento da 1 a 2 studenti 

- 900 euro per il coinvolgimento da 3 o più studenti 

 

Nel caso di inserimento di studente diversamente abile verrà riconosciuto un ulteriore importo pari a 100 euro. 
Ciascuna impresa può presentare un'unica richiesta di voucher. Sarà valida la prima pervenuta in ordine cronolo-
gico. 

 

Gli interventi riconducibili a percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) dovranno essere intrapresi da studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, sulla base di convenzioni tra Istituto scolastico e soggetto ospitante 
relativamente all'anno 2017.  

 

I percorsi ammessi sono quelli realizzati a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e dovranno ave-
re una durata minima di 40 ore. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, 
con firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contri-
buti alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) dal 28 novembre 2017 al 31 gennaio 2018.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Area Marketing Strategico è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR17.1591 

Notizia N. VR17.1052 
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BANDI/INIZIATIVE LOCALI 

http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/99AC41785C8A800CC12581EE003BEA30?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/EFC3A2DB345413E8C125816A0025D9BA?opendocument&login


 

 

 

 

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO 

Finanziamenti  a breve termine per gli adempimenti fiscali di fine anno, versamento 

imposte 2017, acconti 2018, 13° mensilità e/o premi di produzione 

 

 

 

 

Confindustria Verona ha sottoscritto con Cassa di Risparmio del Veneto Spa - Gruppo Intesa San Paolo -  un ac-
cordo grazie al quale viene messa a disposizione delle Aziende iscritte a Confindustria Verona  la possibilità di 
ottenere delle linee di finanziamento con durata fino 12 mesi.  

 

BENEFICIARI 

 

Tutte le imprese associate a Confindustria Verona 

 

Servizi proposti 

 

Linee di  finanziamenti con tasso convenzionato con spread a partire da 0,60% e fino a 3%. Gli spread e le spese 
di istruttoria sono applicabili in base alla fascia di rischio attribuita dall’Istituto di Credito. 

 

Le condizioni convenzionate dell’accordo sono valide anche per le ex banche venete (Banca Popolare di Vicenza  
- Veneto Banca).  

 

Per poter usufruire della convenzione le imprese associate dovranno presentare il certificato di iscrizione rila-
sciato da Confindustria Verona da richiedere a: finanza@confindustria.vr.it - tel. 045 8099464. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare la convenzione assieme all’Azienda. 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1508 
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CONVENZIONI ISTITUTI DI CREDITO 

mailto:finanza@confindustria.vr.it
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/CCF825CF45C2FD4DC12581D900527E98?opendocument&login


Area Economia e Gestione d’Impresa  - Ufficio Finanza e Credito 

Tel.045 8099464 – email: finanza@confindustria.vr.it 


