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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 

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE: assegnata la copertura finanziaria 

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  

 

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 

 

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 CASSA DI RISPARMIO DI  BOLZANO SPA  - GRUP-

PO SPARKASSE 

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 
         

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 pub-

Conto Interessi E' un contributo a fondo perduto calcolato non sul valore di un bene acquistato dall'azienda ma sul tasso di inte-

resse passivo pagato su di un finanziamento. Viene calcolato sviluppando un piano di ammortamento con capita-

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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FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI IN CRISI PER MANCATI PAGAMENTI 

CHE HANNO AVVIATO UN PROCEDIMENTO PENALE VERSO IL DEBITORE  IN-

SOLVENTE  
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico  eroga finanziamenti agevolati a sostegno delle aziende che rischiano di 
entrare in crisi a causa di mancati incassi per truffe, estorsioni, insolvenza fraudolenta, false dichiarazioni sociali. 
Le risorse disponibili sono pari a 10 milioni di euro all’anno per il triennio 2016-2018. 

 

Beneficiari 

Piccole e Medie Imprese (PMI)  che: 

• sono parti offese in un procedimento penale che sia in corso alla data di presentazione della domanda 
avente per oggetto aziende debitrici imputate di estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, false comuni-
cazioni sociali 

• presentano una situazione di potenziale rischio di liquidità determinato  dai mancati incassi da parte delle 
imprese imputate misurata attraverso il rapporto: crediti in sofferenza da imprese imputate/ crediti verso 
clienti > 20% 

• sono regolarmente costituite e iscritte  nel registro delle imprese e risultino nel pieno  e libero esercizio 
dei propri diritti 

• presentano sufficiente patrimonializzazione  e capacità di rimborso e rispettano gli altri requisiti per la 
concessione  del finanziamento previsti  dalla normativa di attuazione del fondo e da quella di carattere 
generale 

• presentano una comprovata regolarità contributiva (DURC)  

 
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  

Finanziamento agevolato non superiore alla sommatoria dei crediti documentati oggetto della denuncia a cari-
co dell’impresa debitrice e comunque non eccedente i 500.00 euro. La durata non è inferiore ai 36 mesi e non 
superiore ai 10 anni compreso un preammortamento massimo di 24 mesi. Il tasso è pari a zero e l’erogazione 
avviene in un'unica soluzione. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le PMI possono presentare una sola domanda che verrà valutata secondo un ordine cronologico e con procedu-
ra a sportello e dovrà essere caricata in formato elettronico sul portale dedicato 
https:\\agevolazionidgiai.invitalia.it.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR17.1295  
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FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI: NUOVO MODELLO DI RATING E CO-

PERTURE DI GARANZIA 
 E’ operativo il nuovo modello di valutazione delle PMI che richiedono, tramite banche o confidi, il rilascio di una 
garanzia al Fondo Centrale.  Quest’anno verrà utilizzato solo a fini sperimentali, per la valutazione di tutte le pra-
tiche ma dal 1 gennaio 2018  verrà fatta la migrazione ufficiale e definitiva al nuovo modello, non appena il Fondo 
avrà terminato la fase di sperimentazione. 

NOVITA’ RISPETTO AL MODELLO PRECEDENTE 

Il nuovo modello analizza tre distinte aree di indagine: economico finanziaria - analizza i risultati dell’ultimo bilan-
cio aziendale; andamentale - analizza la situazione degli utilizzi bancari attraverso le banche dati CRIF o CRBI; 
pregiudizievoli -  verifica la sussistenza di importanti eventi predittivi dell’insolvenza aziendale. 

I risultati di queste tre analisi generano un giudizio sintetico (classe di valutazione) sull’azienda che viene ricon-
dotto ad una fascia di valutazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aziende in Fascia 5 non saranno ammissibili alla garanzia/controgaranzia del Fondo.  

Con il nuovo modello cambia anche la percentuale di garanzia offerta dal Fondo che viene modulata sulla base 
del rating. E’ opportuno che tutte le Aziende siano allineate sul giudizio che viene assegnato dal nuovo modello 
e , in particolare, è necessario che le Aziende che già godono della garanzia del Fondo per linee a scadenza com-
merciali, verifichino il giudizio che gli viene assegnato con il nuovo modello.  

 Il Fondo Centrale di Garanzia ha messo a disposizione un portale on line in cui l’Azienda può verificare il proprio 
rating. E’ necessario accreditarsi e poi caricare tutti i dati richiesti da ciascuna delle tre aree di indagine sopra 
esposte ( https:\\www.mcc.it\rating ).  

Per maggiori approfondimenti:  Notizia N. 17.1293 

Fondo di Garanzia - Report regionali giugno 2017 

Tabelle nuove percentuali di garanzia 
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CLASSE DI VALUTAZIO-
NE 

FASCIA DI VALUTAZIO-
NE 

PROBABILITA’ DI INA-
DEMPIMENTO 

AREA 

1 1 0,12% SICUREZZA 

2 

2 1,02% SOLVIBILITA’ 3 

4 

5 

3 3,62% VULNERABILITA’ 6 

7 

8 

4 9,43% PERICOLOSITA’ 9 

10 

11 
5 >9,43% RISCHIOSITA’ 

12 

https://www.mcc.it/rating/
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0D8E803AAA75955FC12581AA0049B3FF?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/0D8E803AAA75955FC12581AA0049B3FF/$file/Fondo%20di%20Garanzia%20-%20Report%20regionali%20giugno%202017.pdf?openelement
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/0D8E803AAA75955FC12581AA0049B3FF/$file/Tabelle%20nuove%20percentali%20di%20garanzia.pdf?openelement


 

 

 

 

SCADE IL 31.12.2017 LA POSSIBILITA’  DI SOSPENDERE O ALLUNGARE I FI-

NANZIAMENTI BANCARI (cd. “Moratoria”) 
 

 

BENEFICIARI 

 

Piccole e Medie Imprese (PMI)  “in bonis” : non devono avere alcuna posizione debitoria classificata a 
“sofferenza”, “inadempienze probabili”, “esposizioni ristrutturate”, o “esposizioni scadute/sconfinanti” in Cen-
trale Rischi Banca d’Italia da oltre 90 giorni o procedure esecutive in corso. 

 

I finanziamenti (a breve o lungo termine) e leasing: 

 

• devono essere già stati stipulati alla data del 31.03.2015 

• non possono godere dell’operazione di sospensione se nei 24 mesi precedenti la domanda sospensione 
hanno già usufruito dell’analogo beneficio o di un allungamento 

• non possono godere dell’operazione di allungamento se nei 24 mesi precedenti la domanda sospensione 
hanno già usufruito dell’analogo beneficio o di sospensione della quota capitale 

 

L’azienda può chiedere: 

• la sospensione per 12 mesi  della restituzione della quota capitale 

• la sospensione per 12 mesi delle quote di capitale implicite nelle rate di leasing immobiliari e per 6 mesi le 
quote di capitale implicite nelle rate di leasing relative a beni strumentali 

• la sospensione delle rate scadute e non pagate, ad eccezione di quelle antecedenti i 90 giorni dalla pre-
sentazione della domanda 

• la sospensione delle operazioni di apertura di credito in c/c ipotecario 

• l’allungamento del piano di ammortamento dei mutui (esclusi i leasing e locazioni operative) 

• l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine 

• l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione 

 

SCADENZA DELL’ACCORDO 

 

Entro il 31.12.2017 le aziende interessate a sospendere od allungare i finanziamenti bancari, prima che la misura 
“Accordo per il Credito 2015” siglata fra ABI, Confindustria e rappresentanze delle Associazioni imprenditoriali 
arrivi a scadenza, dovranno depositare la domanda presso la banca di riferimento. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1294 

Notizia N. VR15.0538        
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CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E WARRANT GROUP SRL PER 

L’ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PRATICHE PER L’OTTENI-

MENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO 
 

 

Confindustria Verona, per il tramite della sua società di servizi CEVI SRL, ha recentemente sottoscritto un accor-
do che prevede l’assistenza alle aziende associate a prezzi convenzionati da parte di Warrant Group Srl nella 
predisposizione delle pratiche necessarie per l’ottenimento del credito di imposta per ricerca e sviluppo. 

 

Il credito d’imposta per Ricerca & Sviluppo è a favore delle imprese che realizzeranno incrementi nei costi di 
ricerca e sviluppo, in ciascuno degli esercizi dal 2015 al 2020. I costi per attività di ricerca e sviluppo devono am-
montare ad almeno  30.000 euro  ed eccedere la media dei medesimi costi sostenuti nel triennio 2012—2014. 

 

AGEVOLAZIONE  

La misura del credito è pari al 50% della spesa incrementale relativa alle attività ammissibili.  Il credito è 
utilizzabile solo in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono 
stati sostenuti  i costi agevolabili. Ogni singola impresa potrà fruire del credito entro il limite d’importo annua-
le di 20 milioni di euro. 

 

L’accordo prevede la possibilità di ottenere prime consulenze individuali gratuite per verificare l’ammissibilità  
all’agevolazione e successivamente l’applicazione delle seguenti tariffe a condizioni agevolate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Fisco e Diritto d’Impresa è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla convenzione. 

 

 

Per maggiori approfondimenti            
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DESCRIZIONE CORRISPETTIVO CORRISPETTIVO STANDARD CORRISPETTIVO IN CONVENZIONE 

CORRISPETTIVO FISSO ANNUO max 3.000,00 € piccole imprese max 2.500,00 € piccole imprese 

  max 3.500,00 € medie imprese max 3.000,00 € medie imprese 

  max 5.000,00 € grandi imprese max 3.500,00 € grandi imprese 

CORRISPETTIVO FISSO ANNUO PERIZIA ASSEVERATA max 1.000,00 € max 750,00 € 

CORRISPETTIVO FISSO RICOSTRUZIONE TRIENNIO max 2.800,00 € piccole imprese max 2.500,00 € piccole imprese 

 max 3.500,00 € medie imprese max 3.000,00 € medie imprese 

 max 4.500,00 € grandi imprese max 3.500,00 € grandi imprese 

success fee (sull’effettivo beneficio) max 10% max 8,5% 

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/16D99C26BEBDBD78C1258191004A840F?opendocument&login


 

 

 

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

 
 

BENEFICIARI 

Piccole e Medie Imprese (PMI). 

 

La Regione Veneto ha prodotto un cronoprogramma riguardante i prossimi bandi in uscita che può essere di 
utilità per la programmazione degli investimenti aziendali. 

 

Entro fine anno è prevista l’attivazione di due bandi a voucher che rimarranno aperti per tutta la programmazio-
ne, uno per l’internazionalizzazione (misura 3.4.2) e uno per la ricerca e l’innovazione ( misura 1.1.2); inoltre ver-
rà riaperto il bando misura 3.3.1 riservato ai distretti. 

 

Si allega il documento riassuntivo ed il link al sito della Regione del Veneto 
http:\\www.regione.veneto.it\web\programmi-comunitari\bandi3. 

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’azienda ogni opportunità agevolativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1221 

 

POR FESR Veneto 2014-2020 Cronoprogramma 28_07_2017 
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BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/bandi3
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/F59334320CC919B3C125819B003114EF?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/F59334320CC919B3C125819B003114EF/$file/POR%20FESR%20Veneto%202014-2020_Cronoprogramma%2028_07_2017.pdf?openelement
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