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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  

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI: incentivi per investimenti 2017 -  chiari-

menti sui motori ibridi 

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 - prorogata al 31.07.2018 la possibilità di sospendere o allungare i 

finanziamenti bancari  

VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE -  on line le graduatorie e semplificazio-

ne iter -  richiesta di erogazione dal 14 settembre 2018   

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ACCORDI PER L’INNOVAZIONE: 

contributi per progetti di ricerca e sviluppo delle aziende 

SERVIZI PER LE IMPRESE 

SIMEST SPA  - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONA-

ZIONALIZZAZIONE -  nuovo servizio di assistenza nella presentazione delle doman-

de di agevolazione 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI DA SIMEST SPA A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONA-

LIZZAZIONE - convenzione tra Confindustria Verona, Confindustria Vicenza, Confin-

dustria Trento e Unicredit Spa per il rilascio delle eventuali relative fidejussioni  

 

BANDO UNIONCAMERE MARCHI+3 -  nuovo servizio di predisposizione domande 

di agevolazione 

BANDO MARCHI +3 - Accordo tra Confindustria Verona, Adexe e Praxi Intellectual 

Property 
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SERVIZI PER LE IMPRESE 

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

delle richieste di agevolazione   

AMMISSIBILITA’ AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L.662/96 (MCC) - Nuovo 

servizio per le aziende associate 

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

APERTURA BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2018 - “INCENTIVI ALLE PMI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  invio 

e rendicontazione delle  domande  

APERTURA BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2018 “CONCESSIONE VOUCHER 

IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  

invio e rendicontazione delle  domande  

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E WARRANT GROUP SRL per 

l’assistenza nella predisposizione delle pratiche per l’ottenimento del credito di 

imposta per ricerca e sviluppo  

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento settoriale e com-

petitivo 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico finanzia-

ria 

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO: pubblicate le disposizioni operative 

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

PROGRAMMA  DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: approvato il nuovo 

quadro dei bandi previsti fino al 2020 

BANDI/INIZIATIVE LOCALI 

APERTURA BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2018 -  “CONCESSIONE  

VOUCHER IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

 

 

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

INDUSTRIA 4.0  
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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  GIOVA-

NILI O FEMMINILI 

MICRO E   

PICCOLA  IM-

PRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E PIC-

COLA  IMPRESA 

START-UP 

INNOVATIVA  

Esaurimento 

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
 OK   OK OK OK  OK 

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER L’INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE 

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 MER-

CI IN CONTO TERZI  

IMPRESE 

Esaurimento-

Fondi - 15 

aprile 2018 

Vari contributi 
Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER  

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

Fino ad un max 

di 9.000 euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER 

DIGITALIZZAZIONE  

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

50% fino ad un 

max 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDOI INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE 

2018 CCIAA VR 

PMI IN FORMA 

SINGOLA/

AGGREGATA 

19 aprile 2018 
20%/50% delle 

spese con 

Conto  

Capitale 
         

BANDO MARCHI 

+3 UNIONCAMERE 
PMI 

Esaurimento 

Fondi 
80% /90% 

Conto 

Capitale 
         

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

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

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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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - ACCORDI PER L’INNOVAZIONE: CONTRI-

BUTI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DELLE AZIENDE 

 

 

 

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, attraverso gli Accordi per l’Innovazione, finanzia progetti di ricerca e 
sviluppo realizzati congiuntamente da imprese o da imprese ed organismi di ricerca.  Tali progetti devono pre-
vedere spese dai 5 ai 40 milioni di euro  e durata non superiore ai 36 mesi. 

 

BENEFICIARI 

Imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati che esercitano attività industriali, agroindu-
striali, artigiane o di servizi all’industria ed organismi di ricerca.  

 

PROGETTI AMMISSIBILI 

Sono finanziabili progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla rea-
lizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esisten-
ti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea 
per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, quali:  

• Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) 
• Nanotecnologie 
• Materiali avanzati 
• Biotecnologie 
• Fabbricazione e trasformazione avanzate 
• Tecnologie spaziali 
• Tecnologie volte a realizzare obiettivi selezionati della priorità "Sfide per la società" del programma Oriz-

zonte 2020 

 

AGEVOLAZIONE 
• contributo diretto alla spesa pari al 20% dei costi ammissibili, a cui aggiungere un quota variabile messa a 
disposizione dalle Regioni (pari almeno al 3% dei costi ammissibili) 
• finanziamento agevolato nel limite del 20% dei costi ammissibili 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti proponenti devono presentare la proposta progettuale  unitamente alla scheda tecnica in via esclusi-
vamente telematica all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.  

 
CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Ministero dello Sviluppo Economico 

Notizia N. VR18.0290 
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DOMANDE DI CONTRIBUTO A VALERE SUL BANDO MARCHI +3 – ACCORDO TRA CON-

FINDUSTRIA VERONA, ADEXE E PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY 

 

 

L'accordo sottoscritto con Adexe e Praxi Intellectual Property consentirà alle aziende veronesi clienti degli studi 
di fruire del supporto da parte di Confindustria Verona nella predisposizione e supporto all’invio della domanda 
di contributo sul bando "Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'Unione Europea e 
Internazionali - Marchi+3".  

 

BENEFICIARI 

Micro Piccole e Medie Imprese  

 

 

agevolazione 

Un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese (90% per Usa e Cina) legate a:  

 registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettua-
le); 

 registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettua-
le). 

 
Tali spese devono essere sostenute tra il 1 Giugno 2016 e la presentazione della domanda di agevolazione; sono 
ammesse più domande di contributo, fino ad un massimo di 20.000 Euro per azienda. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del contributo  devono essere trasmesse esclusivamente attraverso PEC all’indiriz-
zo: marchipiu3@legalmail.it entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato tramite compilazione di un appo-
sito form on line. 

 

 
CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previ-
sto un nuovo servizio di supporto alla presentazione delle domande di agevolazione. 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Marchi+3 

Notizia N. VR18.0377 

Notizia N. VR18.0212 
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FINANZIAMENTI   AGEVOLATI   A   SUPPORTO    DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE    DI SIMEST  

- CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA, CONFINDUSTRIA VICENZA, CONFINDUSTRIA 

TRENTO E UNICREDIT SPA PER IL RILASCIO DELLE EVENTUALI RELATIVE FIDEJUSSIONI 

 

 

Confindustria Verona, Confindustria Vicenza e Confindustria Trento hanno recentemente sottoscritto con Uni-
credit Spa una convenzione relativa alle eventuali fidejussioni richieste sui finanziamenti agevolati erogati da 
Simest Spa.  L'accordo in particolare prevede per le aziende associate: 

‐ condizioni di favore: dallo 0,55% all'1% annuo dell'importo da garantire in base al rating assegnato dalla 
banca all'azienda richiedente  

‐ tempi di istruttoria ben definiti: 15 giorni dalla data di consegna alla banca della documentazione com-
pleta da parte dell'azienda richiedente. 

 

BENEFICIARI 

PMI - TUTTE LE IMPRESE 

 

Interventi ammissibili 

 Simest Spa gestisce i finanziamenti agevolati sui seguenti temi: 

 

1) Finanziamenti per la Patrimonializzazione delle PMI esportatrici - PMI 
2) Finanziamenti per la Partecipazione a Fiere, Mostre e Missioni di Sistema – PMI 
3) Finanziamenti per gli Studi di fattibilità 
4) Finanziamenti per i Programmi di inserimento sui mercati extra UE 
5) Finanziamenti per i Programmi di assistenza tecnica 
 
Gli interventi più richiesti sono relativi a: 
1) Finanziamenti per la Patrimonializzazione delle PMI esportatrici 
Lo strumento consente alle PMI, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la pre-
sentazione della domanda di finanziamento un fatturato estero pari in media ad almeno il 35% del fatturato 
aziendale totale, di richiedere a Simest Spa un finanziamento agevolato del 25% del patrimonio netto con un 
limite massimo di € 400.000. 
2) Finanziamenti per la Partecipazione a Fiere, Mostre e Missioni di Sistema 
Lo strumento consente alle PMI che parteciperanno a fiere/mostre in Paesi che non sono membri dell'Unione 
Europea di richiedere a Simest Spa un finanziamento agevolato di massimo € 100.000,00 a copertura delle rela-
tive spese. 
 
agevolazione 

I finanziamenti vergono erogati direttamente da Simest Spa ad un tasso agevolato che varia a seconda  della 
tipologia di investimento scelta.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previ-
sto un nuovo servizio di assistenza nella presentazione delle domande di agevolazione. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0154 

Notizia N. VR18.0196 

Agevolazioni   
        & Credito 

Breaking News 
N.2– aprile 2018    

5 

BANDI/INIZIATIVE NAZIONALI 
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http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/finanziamenti-per-linternazionalizzazione.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Patrimonializzazione-Delle-PMI-Esportatrici/Patrimonializzazione-Delle-Pmi-Esportatrici.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Studi-Di-Fattibilita/Finanziamento-Studi-Di-Fattibilita.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Assistenza-Tecnica/Programmi-Di-Assistenza-Tecnica.kl
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/11657983A5DB08A7C1258227005124CF?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/36BB0A976873867DC125823200332722?opendocument
http://www.simest.it/


 

 

 

VOUCHER MISE PER LA DIGITALIZZAZIONE: ON LINE LE GRADUATORIE E SEMPLIFICA-

ZIONE ITER - RICHIESTA DI EROGAZIONE DAL 14 SETTEMBRE 2018  

 
Sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato l’elenco delle aziende ammesse a contributo 
suddivise per regione. Con successivo provvedimento verrà pubblicato l’elenco delle imprese con il  relativo im-
porto del contributo concesso. 

 

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE 
Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, nella misura del 50% del totale spese ammissibili. 
Le spese possono essere sostenute dal 15 marzo 2018 al 14 settembre 2018. 
La richiesta di erogazione del contributo deve essere trasmessa telematicamente a partire dal 14 settembre 
2018, data che coincide con il termine per la conclusione degli investimenti, ed entro i successivi 90 giorni  pe-
na la decadenza del contributo. 
 
CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0430 

Notizia N.VR18.0358 

 

 

AMMISSIBILITA’ AL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI L.662/96 (MCC) - NUOVO SERVI-
ZIO PER LE AZIENDE ASSOCIATE 

 

Nella prima parte dell’anno avviene la pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio precedente.  Alcuni prestabi-
liti indici di bilancio approvati determineranno per le PMI la possibilità o  meno di accedere a tale garanzia pub-
blica la cui validità, in caso di ammissibilità, durerà fino alla prossima approvazione del bilancio dell’esercizio in 
corso. 

 

BENEFICIARI 

Micro Piccole e Medie Imprese  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

Confindustria Verona ha allestito per le aziende associate un servizio  di verifica di ammissibilità  al Fondo di Ga-
ranzia per le PMI L. 662/96 (Medio Credito Centrale), strumento di mitigazione del rischio ampiamente utilizzato 
dal sistema bancario. 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’ammissibilità a questo importante 
strumento di garanzia. Per accedervi è richiesto l’ultimo bilancio approvato completo di allegati ed il bilancio in 
approvazione già riclassificato in IV Direttiva CEE. 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0374 
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http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/voucher-digitalizzazione
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/28C64F07CB2B2420C12582600031D9A3?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/3664035BB9258E49C125824F0056370C?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/8B83881F60C835D5C125825600379DEE?opendocument&login
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