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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 finanzia-

ria 

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI: incentivi per investimenti 

2017 

CONTRIBUTI SABATINI: ammessa l’interconnessione e l’automazione 

post investimento 

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 competitivo 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico 

finanziaria 

SETTIMO CICLO SEMINARI TECNICI:  Analisi  del rendiconto finanziario 

e della capacità aziendale di generare liquidità  - Analisi della contabilità 

finanziaria del Business Plan -  Simulazione analisi posizionamento com-

petitivo -  Implementazione foglio di calcolo in excel 

   

CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CASSA DI RISPARMIO DI      BOL-

ZANO SPA  - GRUPPO SPARKASSE 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA 

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 alle-

stimento delle richieste di agevolazione   

BANDO POR 3.4.1 per il sostegno a progetti di promozione dell’export 

sviluppati da reti innovative regionali (RIR) e Distretti 

FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO: pubblicate le disposizioni 

operative 

BANDO POR 3.1.1. manifattura, prima graduatoria: proroga termini di 

conclusione progetti e rendicontazione 

CONTRIBUTI REGIONALI PER MANCATI PAGAMENTI: riapertura 

termini per le domande  

BANDO REGIONALE PER CONTRIBUTI ALLE PMI FEMMINILI 

 

BANDI/INIZIATIVE LOCALI 

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017 “INCENTIVI ALLE PMI 

PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA” - Domande dal 19 settembre al 

28 settembre 2017 

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017 “INCENTIVI PER L’IN-

TERNAZIONALIZZAZIONE” - Domande dal 28 agosto al 14 settembre 

2017 

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017  “CONCESSIONE DI 

VOUCHER PER PERCORSI FORMATIVI E/O SERVIZI DI CONSULENZA 

IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE - Domande dal 28 agosto al 16 novem-

bre 2017 

BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2017  “CONCESSIONE DI 

VOUCHER IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO” - Domande 

dal 28 agosto al 16 novembre 2017 

 

FOCUS 

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

POR 3.4.1 PROGETTI 

DI PROMOZIONE 

EXPORT DA RIR E 

DISTRETTI  

PMI 5 ottobre 2017 50% 
Conto 

Capitale 
         

POR 3.1.1 MANIFAT-

TURA PRIMA GRA-

DUATORIA 

PMI 
15 settembre 

2017 
45% 

Conto 

Capitale 
         

CONTRIBUTI REGIO-

NALI PER MANCATI 

PAGAMENTI 

PMI 
15 settembre 

2017 
Fino all’80% 

Conto 

Capitale 
         

INCENTIVI AUTO-

TRASPORTO MERCI 

IN CONTO TERZI  

IMPRESE 
Esaurimento 

Fondi 
Vari contributi 

Conto 

Capitale 
         

BANDO CCIAA 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

PMI 
28 settembre 

2017 

18% micro-

piccole e 9% 

medie imprese 

Conto 

Capitale 
         

BANDO CCIAA 

INTERNAZIONALIZ-

ZAZIONE 

PMI -  PMI IN 

FORMA AGGRE-

GATA E CON-

SORZI 

14 settembre 

2017 
20% 

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. 
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VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE: ASSEGNATA LA COPERTURA FINAN-

ZIARIA 
 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito la copertura finanziaria per uno strumento agevolativo delibe-

rato a settembre 2014, che prevede contributi a voucher di importo massimo pari a 10.000 euro per la digitaliz-

zazione delle imprese. Tale strumento diventerà operativo  solo con l’emanazione del bando previsto tra fine 

settembre e primi di ottobre. Per il Veneto le risorse assegnate sono di 8.532.862,46 di euro.  

 

Voucher “Destinazione Italia” 

Il decreto legge “Destinazione Italia”  ha previsto l’attivazione di un “voucher” (contributo a fondo perduto) a 
favore delle Piccole e Medie Imprese, per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano: 

- il miglioramento dell'efficienza aziendale;   

- la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di 
- flessibilità, tra cui il telelavoro;   

- lo sviluppo di soluzioni di ecommerce;   

- la connettività a banda larga e ultralarga;   

- il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;   

- la formazione qualificata nel campo ICT. 

 

Prime indicazioni operative 
Saranno finanziabili le spese sostenute dopo l’assegnazione del voucher. Il contributo massimo erogabile è di 
10.000 euro, entro il limite del 50% delle spese ammissibili. Le domande dovranno essere presentate utilizzando 
una procedura informatica, che verrà resa disponibile sul sito del Ministero. Nel caso le risorse disponibili siano 
insufficienti a soddisfare tutte le domande che verranno presentate, il Ministero si riserva di ripartirle pro-quota 
fra le imprese beneficiarie. 

SONO IN FASE DI DEFINIZIONE 

- il modello di domanda; 

- i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande; 

- le modalità di concessione del voucher; 

- gli schemi per la presentazione delle richieste di erogazione a consuntivo. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

Per maggiori approfondimenti  

NotizIa N. VR17.1056 
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AUTOTRASPORTO MERCI IN C/TERZI. INCENTIVI PER INVESTIMENTI 2017 
BENEFICIARI 

Imprese di autotrasporto merci in conto terzi  regolarmente iscritte all’Albo, al REN (Registro Elettronico Nazio-
nale) ed attive sul territorio italiano. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le tipologie di investimento riguardano l’acquisto : 

1. anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari 
o superiori a 3,5 t., a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale LNG, a trazione elettrica nonché per 
l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a moto-
rizzazione termica in trazione elettrica; 

2. di veicoli nuovi di fabbrica Euro 6, di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 t., con contestuale 
radiazione per rottamazione,  di veicoli di classe Euro inferiore; 

3. anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combi-
nato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di gan-
ci-nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori stan-
dard di sicurezza ed efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipag-
giamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t. allestiti per i trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri 
avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, nonché sostituzione nei rimorchi, semirimorchi o 
autoveicoli specifici superiori a 7 t. in regime ATP, delle unità frigorifere/calorifiche installate ove non ri-
spondenti alle norme del regolamento (UE) n. 1628/16; 

4. anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio/semirimorchio porta-
casse. 

AGEVOLAZIONE 

1. il contributo è pari a 4.000 euro per i veicoli CNG e a motorizzazione ibrida e in 10.000 euro per ogni veico-
lo elettrico, per entrambi con massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 t. e 7 t.; per i veicoli a 
trazione CNG e LNG con massa complessiva pari o superiore a 7 t., il contributo è di 8.000 euro per quelli a 
CNG e di 20.000 euro per quelli ad LNG ed a motorizzazione  ibrida; per i dispositivi di riconversione da 
trazione termica ad elettrica, il contributo è pari al 40% dei costi ammissibili , comprensivi del dispositivo e 
dell’allestimento, con tetto massimo di euro 1.000. 

2. il contributo è pari a 5.000 euro, che è il sovra costo necessario per l’acquisto di un veicolo Euro 6 rispetto 
a quello radiato, ai sensi della normativa  comunitaria, di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 
t. a 16 t.; contributo di 10.000 euro per veicoli con massa complessiva a pieno carico pari/superiore a 16 t.; 

3. il contributo è pari al 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese, 
con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio o autoveicolo specifico superiore a 7 t. per 
trasporti ATP, ovvero per ogni unità refrigerante/calorifica; per le imprese che non rientrano nelle PMI il 
contributo è di 1.500 euro; 

4. il contributo è pari a 8.500 euro per ogni insieme di 8 casse e 1 rimorchio/semirimorchio. 

Previste maggiorazioni di contributo del 10% per casi particolari. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica a partire dal 18 settembre 2017 ed 

entro il 15 aprile 2018 ad investimento realizzato e secondo specifiche modalità a partire dall’11 settembre 2017. 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Internazionalizzazione  logistica e trasporti e l’Ufficio Credito e Finanza sono a disposizione per valuta-
re assieme all’azienda l’opportunità agevolativa. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia n. VR 17.1078 
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CONTRIBUTI SABATINI:  AMMESSA L’INTERCONNESSIONE E L’AUTOMAZIO-

NE POST INVESTIMENTO  

 
Il Ministero ha specificato che per le tecnologie digitali elencate nell'allegato 6/A, che godono di contributo mag-
giorato al 3,575%, è ammessa la possibilità di eseguire successivamente al loro acquisto: 

- l'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 

- l'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre mac-

chine del ciclo produttivo. 

L'implementazione può avvenire dopo l'ultimazione dell'investimento purché entro il termine massimo della da-

ta di richiesta di erogazione della prima quota di contributo. 

 

 

Per maggiori approfondimenti: 

Notizia N. 17.1095  

Notizia N. 17.0306 

 

______________________________________ 

 

 

 

BANDO POR 3.1.1 MANIFATTURA PRIMA GRADUATORIA: PROROGA TERMINI 

DI CONCLUSIONE PROGETTI E RENDICONTAZIONE 
 

Per i primi progetti approvati relativi al bando POR 3.1.1. "aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni in-

tangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" sub sezione A 

"manifattura", è stata prorogata  la scadenza di realizzazione dei progetti al 15 settembre 2017 e la rendiconta-

zione al 29 settembre 2017 (i precedenti termini erano 15 e 31 luglio 2017). 

  

Ricordiamo che per le altre aziende ammesse successivamente con lo scorrimento delle graduatorie, i termini 

sono rispettivamente il 15 e il 30 novembre 2017. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1082 

Notizia N. VR17.0277  
 

Agevolazioni   
        & Credito 

Breaking News 
N.6 – agosto 2017    

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

5 

BANDI/INIZIATIVE NAZIONALI 

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/C686BF5CB1D6BA0FC1258172005154B5?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/26AF8389EE1AF189C12580CA003948DD?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/FF94508C09A483F0C1258172002FFD80?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/B2A40EF2755CBD6CC12580C8004B5675?opendocument


 

 

FONDO DI ROTAZIONE PER IL TURISMO: PUBBLICATE LE DISPOSIZIONI 

OPERATIVE 
 

BENEFICIARI 

PMI, in qualsiasi forma giuridica, iscritte e attive al Registro delle Imprese, che gestiscono o hanno la proprietà 
di strutture turistiche con sede operativa in Veneto, anche successivamente alla presentazione del progetto. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammessi interventi sulle strutture ricettive classificate nelle categorie indicate dalla legge regionale per lo 
sviluppo del turismo.  

 

- Strutture ricettive: interventi finalizzati all’innovazione e alla differenziazione dell’offerta e dei prodotti turi-
stici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica, tra cui la rigenerazione e il riposizionamento dell’impre-
sa. 

- Altre strutture: interventi finalizzati al miglioramento e alla qualificazione delle attività, nuovi prodotti e 
nuovi servizi ai turisti, tra cui attività che potenziano la struttura, introducono innovazione anche tecnologica, 
riducono l’impatto ambientale, migliorano le condizioni di lavoro, forniscono servizi innovativi ai turisti, miglio-
rano l’accesso a persone con handicap. 

 

SPESE AMMISSIBILI  

-  opere edili/murarie e di impiantistica 

-  strumenti tecnologici, hardware e software 

-  progettazione, collaudo e direzione lavori, nel limite del 7% 

-  beni funzionali al progetto, tra cui attrezzature, macchinari, arredi 

-  certificazioni di qualità, sicurezza, ambientali o energetica 

-  diritti di brevetto, know-how, proprietà industriale 

 

AGEVOLAZIONE  ED EROGAZIONE 

Finanziamento agevolato erogato dalla banca di importo pari al 100% della spesa ammessa, mediante doppia 
provvista: quota della banca pari al 50% al tasso concordato  e quota regionale pari al 50% a tasso zero. Eroga-
zione a conclusione dell’investimento, oppure per SAL di almeno il 30% della spesa ammessa. Importo tra i 
€150.000 e i € 5 milioni 

  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate  al gestore Veneto Sviluppo su apposita modulistica tramite la banca o 
Confidi con procedura a sportello. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 
 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1071 
 

Agevolazioni   
        & Credito 

Breaking News 
N.6 – agosto 2017    

BANDI/INIZIATIVE REGIONALI 

6 

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/65A07BE2D6B33DA0C125816400531CA7?opendocument


 

 

BANDO POR 3.4.1 PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL’EX-

PORT SVILUPPATI DA RIR E DISTRETTI 
 

BENEFICIARI 

I soggetti rappresentati del Distretto o della RIR per progetti realizzati da almeno 3 aziende PMI costituite, 
iscritte al Registro Imprese e attive, con sede operativa in Veneto, autonome rispetto ad ogni impresa parteci-
pante al progetto. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

I progetti dovranno realizzare presso le sedi operative o unità locali in Veneto, attività quali: 

- sviluppare percorsi di internazionalizzazione e favorire l’accesso e l'espansione delle PMI sui mercati esteri 
attraverso servizi specialistici, di assistenza, orientamento, affiancamento, informazione e promozione dell’ex-
port, al fine di una crescita competitiva del distretto o della RIR, consolidando o attivando relazioni per lo svi-
luppo delle attività attraverso la condivisione di funzioni d’impresa;  

- acquisire un temporary export manager; 

- favorire iniziative che comprendono la partecipazioni a fiere del distretto o della RIR, purché il programma 
preveda anche altre attività. Per le fiere italiane sono ammesse solo quelle pubblicate sul sito 
www.calendariofiereinternazionali.it; 

- introdurre o rafforzare l’e-commerce del distretto o della RIR;  

- creare canali di incontro tra domanda e offerta quali la pianificazione di iniziative di incoming di operatori sul 
territorio del distretto o nei contesti produttivi della RIR. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

Le categorie di costo degli investimenti ammessi riguardano: 

- consulenze specialistiche di  internazionalizzazione e di  business 

- partecipazioni a fiere 

- spese per garanzie bancarie, assicurative o dei Confidi.  

Le spese possono essere sostenute dalle singole imprese fino al limite per ciascuna del 50% del totale del pro-
getto, mentre possono essere sostenute solo da un unico soggetto qualora sia stato individuato un mandata-
rio.  

 

AGEVOLAZIONE  ED EROGAZIONE 

Contributo in conto capitale del 50% delle spese ammesse, compreso tra 30.000 e 150.000 euro.  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere presentate  tramite il portale regionale SIU della Regione, con firma digitale, dal 
24 luglio 2017  al 5 ottobre 2017.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Area Impresa e Territorio è a disposizione per valutare assieme all’azienda l’opportunità agevolativa. 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR17.1048  
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CONTRIBUTI REGIONALI PER MANCATI PAGAMENTI: RIAPERTURA TERMINI 

PER LE DOMANDE  
 

 

Con riferimento al bando per le aziende vittime di mancati pagamenti la Regione ha disposto la riapertura dei 

termini di presentazione delle domande a partire dal 7 agosto fino ad esaurimento delle risorse disponibili e co-

munque non oltre il 15 settembre 2017. 

 

BENEFICIARI 

 

Piccole e Medie Imprese  (PMI)  con tutte le sedi operative nel Veneto che: 

• hanno già avviato un procedimento penale a carico del debitore, in corso alla data del 24/2/2016 o succes-
sivamente, e comunque non oltre il 28/3/2017; 

• presentano un rapporto non inferiore al 20% tra l’ammontare dei crediti non incassati e il totale dei 
“crediti verso clienti”; 

• presentano un rapporto tra attività correnti e passività correnti (indice “current ratio”), non inferiore a 
0.5, riferito all’ultimo bilancio o dichiarazione dei redditi. 

 

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE  

 

Contributo a fondo perduto di importo non superiore all’80% della somma dei crediti documentati e non pagati 
alla data di presentazione della domanda, e comunque nella misura massima di € 50.000. 

 
Nel caso l’azienda ottenga il risarcimento del danno entro 3 anni dall’erogazione del contributo stesso, esso 
verrà proporzionalmente revocato. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La modulistica, disponibile sul sito regionale, va predisposta in formato PDF e inviata via PEC all’indirizzo indu-
striartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it. La procedura è valutativa a sportello nel rispetto 
dell’ordine cronologico. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

 

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

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1084 

Notizia N. VR17.0674 
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BANDO REGIONE VENETO PER CONTRIBUTI ALLE PMI FEMMINILI 
La Regione del Veneto ha pubblicato un bando per sostenere le aziende a prevalente partecipazione femminile 

nel settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e dei servizi. Dotazione complessiva di circa 3 milioni di 

euro. Sportello aperto dal 6 al 16 novembre 2017 per domande relative a spese già sostenute dal 1 gennaio 2017 

alla data della domanda. 

 

BENEFICIARI 

Imprese costituite e attive con attività rientrante tra i codici ATECO 2007 riportati nell’allegato recuperabile dal-
la circolare VR 17.1113 (link fondo pagina) che rispettino i seguenti requisiti: 

• imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;- 

•  società cooperative i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti da almeno due terzi da donne 
residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di 
donne. 

Tali requisiti devono sussistere:  

• al momento della costituzione dell’impresa, nel caso di nuova apertura; 

• da almeno 6 mesi prima della data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, se si tratta 
di impresa già esistente; 

e devono essere mantenuti per i successivi 3 anni dalla data di erogazione del contributo. 

I progetti devono essere realizzati in Veneto. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammesse spese sostenute che rientrano nelle seguenti categorie:  

a) Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica;  

b) Progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo, nel limite di 3.000 euro;  

c) Mezzi di trasporto per uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, ed escluso le autovetture, nel li-
mite di 20.000 euro;  

d) Opere edili/murarie, esclusa ristrutturazione edilizia “pesante” e nuova costruzione, e di impiantistica, 
escluso l’impianto fotovoltaico, nel limite del 40% del totale delle voci a) b) e c);  

e) Programmi informatici nel limite del 10% del totale delle voci a) b) e c). 

 

AGEVOLAZIONE  

Contributo a fondo perduto del 30% nel limite massimo di 45.000 euro e nel limite minimo di 6.000 euro. Regi-
me de minimis con possibilità di cumulo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La richiesta di contributo con rendicontazione contestuale delle spese, deve essere inviata via PEC, in formato 
PDF e firmata digitalmente, dalle ore 10.00 di lunedì 6 novembre alle ore 18.00 di giovedì 16 novembre 2017. Le 
domande saranno istruite con procedura valutativa a sportello. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1113 
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Apertura bando CCIAA Verona anno 2017 "Incentivi alle PMI per l'innovazio-
ne tecnologica" - Domande dal 19 settembre al 28 settembre 2017 
 

La Camera di Commercio di Verona ha recentemente approvato il bando per l'erogazione di contributi a fondo 
perduto pari al 18 % per le micro e piccole Imprese e del 9% per le medie Imprese per incentivare progetti ancora 
da realizzare di innovazione tecnologica. 

 

BENEFICIARI 

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

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

- inserimento di metodologie di progettazione automatica collegata col processo produttivo (CAD); 

- inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM); 

- inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto; 

- inserimento di nuove tecnologie all'interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi; 

- rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici  

- inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi, esclusa la creazione di siti Internet e l’ap-
plicazione della normativa sulla privacy; 

- installazione di sistemi antifurto, antirapina  

- inserimento di soluzioni per la mobilità sostenibile, ivi compresi i punti di ricarica auto o bici elettriche. 

 

Potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate a partire dal 29.09.2017 fino al 
28.02.2018. Non saranno prese in considerazione fatture o acconti datati precedentemente al 29.09.2017. Massi-
male del contributo € 12.000 per impresa,  € 13.500 in caso di imprese femminili  o giovanili  e/o per quelle che 
abbiano ottenuto l'attribuzione del "Rating di Legalità". Ciascun progetto preso in considerazione non potrà 
essere complessivamente di valore inferiore a € 7.000 al netto di IVA e di eventuali altre imposte. 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

- 18% delle spese di una o più iniziative ammissibili (IVA esclusa) per le microimprese e le piccole imprese  

- 9% delle spese di una o più iniziative ammissibili (IVA esclusa) per le medie imprese  

 

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 "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di 
Infocamere - Servizi e-gov dal 19 settembre al 28 settembre 2017.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito ha allestito il servizio di compilazione delle richieste di agevolazione e offre supporto 
nell’invio della domanda di contributo  e di rendicontazione. 

 

 

Per maggiori approfondimenti: 

Notizia N. 17.1041 
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Apertura bando CCIAA Verona anno 2017 "Incentivi per l’internazionalizza-
zione”: contributi alle PMI per la partecipazione  a fiere internazionali - Do-
mande dal 28 agosto al 14 settembre 2017 

 

La Camera di Commercio di Verona (C.C.I.A.A.) ha deliberato l'apertura del bando a sostegno di spese per la 
partecipazione a fiere internazionali, in Italia o all'estero, e per la realizzazione all'estero di iniziative per la pro-
mozione del progetto "Destinazione Verona".  

 

BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese; Micro, piccole e medie imprese in forma aggregata nella modalità di ATI o an-
che di semplice Accordo di progetto scritto o Contratto di rete; I consorzi di imprese. Tutti i soggetti parteci-
panti devono avere sede legale e/o unità locali in provincia di Verona. 

 

INVESTIMENTI AMMISSIBILI 

- partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate sia in Italia che all’estero; 

- realizzazione all’estero di iniziative per la promozione, esclusivamente in forma aggregata, della “Destinazione 
Verona”. 

 
A titolo di esempio:  spese di locazione e/o di allestimento degli spazi espositivi presso manifestazioni fieristiche 
utilizzati per la promozione delle attività aziendali; spese di locazione e/o di allestimento degli spazi utilizzati 
per la realizzazione di un evento di presentazione della “Destinazione Verona”; spese relative al trasporto del 
materiale da allestimento ed espositivo; spese relative al servizio di interpretariato; spese di viaggio in classe 
economica; spese relative al materiale di documentazione e informazione promozionale; etc. 

 

Ricordiamo che potranno essere ammesse a contributo solo le spese fatturate e quietanzate relative a manife-
stazioni fieristiche ed eventi che inizieranno dal giorno della presentazione della domanda fino al 30 aprile 
2018. 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il contributo a fondo perduto è pari al 20% (IVA esclusa) della spesa ritenuta ammissibile, con un massimale di 
contributo di 4.000 euro (al lordo delle ritenute di legge). Per coloro che si presentano in forma aggregata, 
l’importo massimo del contributo è di 30.000 euro. Viene inoltre corrisposta un’ulteriore somma di 5.000 euro 
per ciascuna domanda presentata. Il costo minimo dell’intervento per il quale si effettua la domanda di incenti-
vo secondo il bando Internazionalizzazione non deve essere inferiore a 5.000 euro al netto di IVA. 

 

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 "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di 
Infocamere - Servizi e-gov dal 28 agosto 2017 al 14 settembre 2017.  

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Internazionalizzazione, logistica e trasporti  ha allestito il servizio di compilazione delle richieste di age-
volazione e offre supporto nell’invio della domanda di contributo  e di rendicontazione. 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. 17.1017 
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Apertura bando CCIAA Verona anno 2017 "Concessione di voucher in tema 
di alternanza scuola-lavoro” - Domande dal 28 agosto al 16 novembre 2017 

 

 

La Camera di Commercio di Verona al fine di promuovere l'attività di inserimento di giovani studenti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro ha recentemente approvato il Bando che prevede l'erogazione di voucher per le 
micro, piccole e medie imprese della provincia di Verona che intendono ospitare studenti in questi percorsi. 

 

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 crono-
logico. 
 
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 "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di 
Infocamere - Servizi e-gov dal 28 agosto 2017 al 16 novembre 2017.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. 17.1052 
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Apertura bando CCIAA Verona anno 2017 "Concessione di voucher per per-
corsi formativi e/o servizi di consulenza in tema di digitalizzazione” - Do-
mande dal 28 agosto al 16 novembre 2017 

 

La Camera di Commercio di Verona al fine di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle 
micro, piccole e medie imprese della provincia di Verona ha recentemente approvato il Bando che prevede l'e-
rogazione di voucher a sostegno di percorsi formativi e/o a servizi di consulenza focalizzati sulle nuove compe-
tenze e tecnologie digitali, in attuazione della strategia Industria 4.0.  

 

BENEFICIARI 

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

 

SPESE AMMISSIBILI E AMMONTARE DEL VOUCHER  

Le spese ammissibili al netto dell'IVA riguardano: 

 

- iscrizione al percorso formativo (durata minima di 60 ore) e spese relative al materiale didattico fornito 
dall'ente erogatore. Il costo minimo del percorso formativo deve essere di almeno 200 euro IVA esclusa e i costi 
per il materiale didattico non possono superare il 10% del costo totale dell'intervento. Sono escluse le spese di 
natura diversa come le spese di trasporto, vitto alloggio etc.  

I voucher formativi possono essere spesi presso: -Agenzie formative accreditate dalle Regioni e Università/
Scuole di Alta Formazione italiane in possesso del riconoscimento del MIUR. 

 

- spese di consulenza in tema di supporto digitale, all'innovazione, Industria 4.0 ed Agenda Digitale. L'investi-
mento minimo del servizio di consulenza dovrà essere pari ad almeno 3.000 euro a copertura delle spese soste-
nute. Sono escluse le spese relative all'acquisto di attrezzature, hardware e software. I servizi di consulenze 
non devono essere continuativi o periodici e devono esulare dai costi di esercizio ordinari dell'impresa. 

 

Sia per il percorso di formazione che per il servizio di consulenza, l'impresa potrà ottenere un voucher di impor-
to massimo pari a 1.500 euro senza possibilità di cumulo tra le due tipologie di investimento. 

 

Il percorso formativo e/o il servizio di consulenza devono essere realizzati a partire dal giorno di apertura del 
bando (28 agosto 2017) fino al 31 dicembre 2017. 

 

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 "Contributi alle imprese" all'interno del sistema Webtelemaco di 
Infocamere - Servizi e-gov dal 28 agosto 2017 al 16 novembre 2017.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. 17.1049 
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SETTIMO CICLO SEMINARI TECNICI - Analisi del rendiconto finanziario e del-

la capacità aziendale di generare liquidità - Analisi della contabilità finanzia-

ria del Business Plan - Simulazione analisi posizionamento competitivo - Im-

plementazione foglio di calcolo in excel 
 

Confindustria Verona, grazie al supporto di Quadra Studio, ha predisposto un nuovo ciclo di seminari tecnici. 
Come l'anno scorso il ciclo avrà due “percorsi”: uno dedicato ai partecipanti interessati ad iscriversi ai singoli 
corsi (percorso “LIBERO”) ed uno dedicato ai partecipanti interessati ad iscriversi all'intero ciclo (percorso 
“COMPLETO”).  

I seminari sono rivolti ad imprenditori, responsabili amministrativi e finanziari, addetti alla funzione finanza e 
amministrazione interessati ad incontri di confronto e di sviluppo professionale sulle tecniche e sugli strumenti 
idonei a supportare la crescita. Punto di forza e caratteristica dei seminari è la stretta interazione tra il relatore, 
Erik Giarratana,  ed i  partecipanti. 

 

PERCORSO “LIBERO” - possibilità di partecipare ai SINGOLI seminari: 

1 - "Analisi del rendiconto finanziario e della capacità aziendale di generare liquidità - Analisi dinamica" - 2 Otto-
bre 2017 dalle 9.00 alle 18.00 con pausa dalle 13.00 alle 14.00.  

2 - "Analisi della contabilità finanziaria del Business Plan - Analisi prospettica" - 16 Ottobre 2017 dalle ore 9.00 
alle 18.00 con pausa dalle 13.00 alle 14.00  

3 - "Simulazione analisi di posizionamento competitivo: confronto con la media dei competitor veneti" - 15 No-
vembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

 

PERCORSO “COMPLETO” - partecipazione all’INTERO ciclo di seminari: 

Il primo seminario, il secondo ed il terzo di questo percorso coincideranno con quello del percorso “LIBERO” e ver-
ranno svolti nella stessa giornata. In aggiunta un quarto seminario: “Costruzione del foglio di calcolo con i dati 
aziendali” che sarà focalizzato sull'implementazione di un foglio di calcolo excel (tarato sulle proprie dinamiche 
aziendali)  che metta in pratica quanto visto nei primi due seminari. L’aula di questo seminario sarà composta 
da massimo 5 Aziende. In base al numero di partecipanti e all’ordine cronologico di invio delle adesioni le azien-
de verranno assegnate ad una delle seguenti giornate formative:  4, 11,13 Dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 
18.00 con pausa dalle 13.00 alle 14.00  

CONFINDUSTRIA VERONA 

 

L’ Ufficio Finanza e Credito offre un servizio di supporto nell’intera fase organizzativa dei seminari.   

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. 17.0918 

Pieghevole seminari finanza percorso completo 

Pieghevole seminari finanza percorso libero 
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