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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 

BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI ALLE PMI FEMMINILI  

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

CONTRIBUTI PER LE NUOVE IMPRESE: NUOVA APERTURA DEL BANDO REGIO-

NALE POR 2014—2020, AZIONE 3.5.1. - Domande dal 30 ottobre al 16 novembre 

2017 

CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO  E LA RIDUZIONE DELLE EMIS-

SIONI DI GAS: NUOVA EDIZIONE DEL BANDO REGIONALE POR 4.2.1 

 

BANDI/INIZIATIVE LOCALI 

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017  “CONCESSIONE DI VOUCHER 

PER PERCORSI FORMATIVI E/O SERVIZI DI CONSULENZA IN TEMA DI DIGITA-

LIZZAZIONE”- Domande dal 28 agosto al 16 novembre 2017 

 

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017  “CONCESSIONE DI VOUCHER IN 

TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” - Domande dal 28 agosto al 16 no-

vembre 2017 

 

CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA 

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 
Vari contributi 

Conto 

Capitale 
         

VOUCHER CCIAA 

DIGITALIZZAZIONE 
PMI 

16 novembre 

2017 

Fino a 1.500 

euro 

Conto 

Capitale 
         

VOUCHER CCIAA 

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

PMI 
16 novembre 

2017 
Fino a 900 euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDO REGIONALE 

CONTRIBUTO PMI 

FEMMINILI 

PMI 
 16 novembre  

2017 
30%  

Conto 

capitale 
         

VOUCHER PER LA 

DIGITALIZZAZIONE 
PMI 

Apertura 30 

gennaio 2018 

chiusura 9 

febbraio 2018 

Fino a 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

CONTRIBUTI PER LE 

NUOVE IMPRESE-

POR 2014/2020-

AZIONE 3.5.1 

PMI E PROFES-

SIONISTI 

16 novembre 

2017 
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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VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE: DOMANDE A PARTIRE DA GENNAIO 

2018 
Il Ministero dello Sviluppo Economico  ha definito le modalità ed i termini di presentazione delle domande di 
accesso ai voucher per la digitalizzazione delle PMI. Per il Veneto disponibili 8,5 milioni di euro. Sportello aperto 
a partire dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018. 

 

Beneficiari 

Piccole e Medie Imprese (PMI)  con sede legale e/o unità locale sul territorio nazionale. 

Spese ammissibili 
Software, hardware nuovi di fabbrica, e/o servizi specialistici che consentano: 

‐ il miglioramento dell’efficienza aziendale, tramite digitalizzazione dei processi 

‐ la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, in particolare la flessibilità lavorativa, tra cui il 
telelavoro 

‐ lo sviluppo dell’e-commerce, nonché sistemi di sicurezza della connessione di rete 

‐ la realizzazione di opere infrastrutturali e tecniche, quali lavori di fornitura, posa, attestazione, col-
laudo cavi, costi di dotazione e installazione degli apparati necessari alla connettività a banda larga 
e ultralarga 

‐ l’attivazione di decoder e parabole per il collegamento alla rete internet mediante tecnologica sa-
tellitare 

‐ la formazione qualificata rivolta al personale, tra cui oltre ai dipendenti, anche titolari, legali rappre-
sentanti, amministratori, soci, iscritti al registro imprese o libro unico del lavoro. 

 

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  

Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura del 50% del totale spese ammissibili.  L’erogazione 
deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ultimazione, tramite procedura informatica. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica che verrà resa dispo-
nibile sul portale del MISE, a partire dal 30 gennaio 2018 e fino al 9 febbraio 2018. 

Sarà possibile accedere alla procedura informatica online, per la sola compilazione della domanda, a partire dal 
15 gennaio 2018.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Decreto 24 ottobre 2017 e modulistica 

Notizia N. VR17.1432  

Notizia N. VR17.1056 

Notizia N.VR14.1237 
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CONTRIBUTI PER LE NUOVE IMPRESE: NUOVA APERTURA DEL BANDO RE-

GIONALE POR 2014—2020, AZIONE 3.5.1 
 

La Regione Veneto ha pubblicato il secondo bando relativo all’Azione 3.5.1 del POR FESR 2014-2020, che preve-
de l’erogazione di contributi per sostenere le nuove imprese e l’avvio dell’attività dei professionisti.  Lo stanzia-
mento disponibile è di 4.500.000 euro.  

 

BENEFICIARI 

• Piccole e Medie Imprese (PMI) con unità operativa ubicata in Veneto e  iscritte al Registro Imprese da 
non più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda. La domanda di 
agevolazione può essere presentata anche da persone fisiche che intendano costituire una nuova impre-
sa, a condizione che entro 45 giorni dalla data di comunicazione dell’ammissione all’agevolazione provve-
dano all’iscrizione al Registro Imprese. 

• Professionisti la cui attività professionale deve essere iniziata da non più di 12 mesi alla data di apertura 
dei termini per la presentazione della domanda.  

 

SPESE AMMISSIBILI 

‐ macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica 

‐ progettazione, direzioni lavori e collaudo, connesse alle opere edili/murarie  

‐ notarili di costituzione della società o dell’associazione di professionisti 

‐ Mezzi di trasporto ad uso interno/esterno, ad esclusivo uso aziendale, con l’esclusione delle autovetture 

‐ consulenze specialistiche finalizzate all’accompagnamento/tutoraggio del beneficiario nella fase di realiz-
zazione del progetto imprenditoriale ammesso all’agevolazione 

‐ opere edili/murarie e di impiantistica 

‐ programmi informatici 

La spesa minima ammissibile è di 20.000 euro. Le spese dovranno essere sostenute e pagate interamente entro 
il 14 settembre 2018 e rendicontate entro il 1 ottobre 2018 per almeno il 70% delle spesa ammessa. 

 

Agevolazione ed erogazione 

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese. L’importo massimo del contri-
buto è di 75.000 euro e l’importo minimo di 10.000 euro.  L’agevolazione verrà concessa sulla base di una proce-
dura valutativa a graduatoria definita sulla base di punteggi attribuiti secondo determinati criteri di selezione. 

Il contributo verrà erogato successivamente alla conclusione del progetto.  

 

Presentazione delle domande 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 30 ottobre 2017 fino al 16 novembre 2017 esclusivamente 
per via telematica  attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regio-
ne Veneto. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1370 -  

Bando e modulistica   
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CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE EMIS-

SIONI DI GAS: NUOVO BANDO REGIONALE POR 4.2.1 
 

La Regione Veneto ha approvato un nuovo bando relativo alla misura 4.2.1 che prevede incentivi pari al 30% fina-
lizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti.  

 

BENEFICIARI  

Piccole e Medie Imprese (PMI) attive da almeno 12 mesi, ubicate in Veneto. 

 

Spese ammissibili 

Sono ammessi progetti per l’importo minimo di 80.000 euro riguardanti spese sostenute per: 

‐ diagnosi energetiche ante intervento: dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda 

‐ altri interventi: dal 1 gennaio 2017 al 14 dicembre 2018 quali: 

‐ impianti produttivi e macchinari ad elevata efficienza energetica, hardware ed interventi di efficien-
tamento di impianti e macchinari esistenti 

‐ hardware e software per il funzionamento degli impianti e macchinari 

‐ opere edili e impiantistiche necessarie per la realizzazione del progetto 

‐ spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento 

‐ spese per il rilascio di certificazioni di gestione ambientale o energetica 

‐ spese per garanzie bancarie, assicurative o equivalenti, rilasciate sulla fideiussione di anticipo con-
tributo, facoltativa. 

All’interno della circolare sono dettagliati gli interventi ammissibili e relative spese. 

 

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE 

L’agevolazione  consiste in un contributo a fondo perduto del 30% con un minimo di 24.000 euro e un massimo 
di 150.000 euro. Viene erogata in due quote: la prima di importo massimo pari al 50%, corrispondente ad una 
spesa sostenuta di almeno il 50%, da richiedere entro il 31 luglio 2018. Il saldo da richiedere entro il 28 dicembre 
2018. E’ possibile richiedere entro il 31 luglio 2018 anche un anticipo del contributo pari al 40% su presentazione 
di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.  

L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura valutativa a graduatoria definita sulla base di punteg-
gi attribuiti secondo determinati criteri di selezione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate a partire dal 2 novembre 2017 fino al 9 gennaio 2018  esclusivamente 
per via telematica  attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regio-
ne Veneto. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1383 
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BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/658BA1A8BF987D90C12581BD00338A45?opendocument&login
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1908&fromPage=Elenco&high=4.2.1
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