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

BANDI NAZIONALI

BANDI REGIONALI

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

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico Servizio di allestimento delle richieste di agevolazione

MARCHI STORICI – Bando del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere

CONTRIBUTI REGIONALI PER LE AZIENDE VITTIME DI
MANCATI PAGAMENTI

ISI INAIL 2016 - Bando dell’Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro

INVITALIA “NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO” - Altri 100 milioni
per agevolare l’imprenditoria giovanile e femminile

CONVENZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO
CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA

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

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA

SIMEST: Finanziamenti agevolati alle PMI per partecipazioni a
fiere e mostre extra UE e altri strumenti per l’internazionalizzazione

CONFINDUSTRIA VERONA VS CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO SPA - GRUPPO SPARKASSE

SERVIZIO PER LE IMPRESE

FOCUS

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento
settoriale e competitivo

INDUSTRIA 4.0
Clicca qui

CONSULENZA PERSONALIZZATA
economico finanziaria

di analisi della situazione
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AGEVOLAZIONI IN SINTESI
CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE

MICRO E
PICCOLA
IMPRESA

SMART & START
ITALIA

MICRO E
PICCOLA
IMPRESA
START-UP
INNOVATIVA

SIMEST - FIERE E
MOSTRE EXTRA UE
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OK
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X
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PMI

X
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VENETO SVILUPPO
SPA

Impianti
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IMPRESE
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Hardware/software

TUTTE LE
BANDO INAIL 2016

Conto

Consulenza legata al
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PMI

2,75% -3,575%

Tecnologie digitali
Piano Industria 4.0

BANDO MARCHI
STORICI

31.12.2018
Esaurimento
Fondi

Automezzi o parte di
esso

PMI

TIPO
CONTRIBUTO

Macchinari/
attrezzature

NUOVA SABATINI

MISURA
CONTRIBUTO/
TASSO
AGEVOLATO

Terreni e fabbricati o
parti di essi

AGEVOLAZIONE

DIMENSIONE
CHIUSURA
AZIENDALE

SPESE AMMISSIBILI

X

Capitale

interessi

interessi

?

OK

interessi
Conto
capitale

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

Definizioni:
Conto Capitale

Conto Interessi

Conto impianti

2

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

INVITALIA ”NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO”: ALTRI 100 MILIONI PER
AGEVOLARE L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE
La misura, che prevede finanziamenti a tasso zero per le imprese giovanili o femminili gestita da Invitalia, è stata recentemente rifinanziata con 100 milioni di euro .
BENEFICIARI
A)
le micro e piccole imprese:
•
costituite in forma societaria
•
la cui compagine societaria è composta in maggioranza, per quanto riguarda sia le quote di partecipazione che il numero dei soci, da soggetti di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, o da
donne
•
costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione
B)
le persone fisiche che intendono costituire una società con le caratteristiche di cui al punto A) a
condizione che venga costituita entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda (o dalla data di costituzione della società nel caso di domanda presentata da persone fisiche) relative all’acquisto delle immobilizzazioni elencate di seguito:
suolo aziendale
fabbricati, opere edili
macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica
programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione
brevetti, licenze e marchi
formazione specialistica dei soci e dei dipendenti, funzionali alla realizzazione del progetto
consulenze specialistiche
Sono finanziabili programmi d’investimento di importo complessivo non superiore a 1,5 milioni di euro, da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
•
•
•
•
•
•
•

AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE
E’ prevista la concessione di mutui agevolati a tasso zero della durata massima di 8 anni, a copertura di non più
del 75% delle spese relative al programma dell’investimento. L’agevolazione è in de minimis e non è cumulabile
con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Procedura informatica messa a disposizione sul sito di Invitalia.
CONFINDUSTRIA VERONA
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.

Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 17.0558
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BANDI NAZIONALI

STARTUP INNOVATIVE - IL MISE RIFINANZIA CON 95 MILIONI DI EURO
SMART & START ITALIA
Smart & Start Italia, il principale incentivo del Governo dedicato alla nascita e alla crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico, è stato rifinanziato dal MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico) con 95
milioni di euro per il biennio 2017-2018.
BENEFICIARI
Le start up innovative di Micro e Piccola dimensione
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammessi programmi di investimento di costo complessivo compreso fra 100.000 ed 1,5 milioni di euro
relativi all’acquisizione di:





impianti, macchinari ed attrezzature tecnologici o tecnico scientifici
componenti hardware e software
brevetti e licenze
certificazioni, know-how e conoscenze tecniche, anche non brevettate purché direttamente correlate
alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa
progettazione, sviluppo, personalizzazione, collaudo di soluzioni architetturali informatiche e di impianti
tecnologici produttivi, consulenze specialistiche tecnologiche funzionali al progetto di investimento
costi di esercizio




AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, della durata di otto anni, di importo pari al 70% delle
spese ammissibili. La copertura sale all’80% per le start-up i cui soci siano di età non superiore a 35 anni e/o
donne, o nel caso in cui tra i soci vi sia almeno una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca da non
più di 6 anni.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di finanziamento si presentano esclusivamente sul sito dedicato www.smartstart.invitalia.it in
modalità telematica e sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
CONFINDUSTRIA VERONA
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.

Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 17.0557
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BANDI NAZIONALI

SIMEST: FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PMI PER PARTECIPAZIONI A
FIERE E MOSTRE EXTRA UE E ALTRI STRUMENTI PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Simest, società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, sostiene le Aziende che vogliono crescere all’estero finanziando la partecipazione a fiere e mostre in Paesi che non sono membri dell’Unione Europea.
BENEFICIARI
Piccole e Medie Imprese (PMI)
SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili riguardano:

spese per area espositiva

spese logistiche

spese promozionali

spese per consulenze connesse alla fiera/mostra
AGEVOLAZIONE ED EROGAZIONE
L’intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato che copre il 100% dell’importo preventivato
con il limite di 100.000 euro. Il tasso di interesse agevolato di Maggio 2017 è 0,090% ed è pari al 10% del tasso di
riferimento UE (Tassi di interesse del Mese).
Il finanziamento agevolato concesso a valere sul Fondo n. 394/81 è in regime de minimis e non viene segnalato
nella centrale rischi.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono essere presentate previo accreditamento su apposito modulo pubblicato sul sito internet di Simest e del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).
CONFINDUSTRIA VERONA
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.

Simest dispone anche di altri strumenti per l’internazionalizzazione (studi di
fattibilità, programmi di inserimento sui mercati extra UE, patrimonializzazione delle PMI esportatrici, programmi di assistenza tecnica), per i quali si rimanda direttamente al sito dell’ente: Finanziamenti per l’internazionalizzazione.
Tutti i finanziamenti agevolati sono concessi a valere sul Fondo n. 394/81 in
regime de minimis e non vengono segnalati nella centrale rischi.

Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 17.0617
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BANDI REGIONALI

CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIENDE VITTIME DI MANCATI PAGAMENTI

In attuazione della legge di stabilità regionale 2016, è stato emanato un bando per la concessione di contributi
straordinari a supporto della liquidità di micro, piccole e medie imprese che sono entrate in crisi a causa del
mancato pagamento da parte di altre aziende debitrici che devono rispondere in sede processuale dei reati di
estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali. La dotazione è di 1 milione di euro.
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 successivamente, 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.
Il contributo è in regime de minimis e prevede la cumulabilità con altre agevolazioni.
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 industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it a partire dal 2 maggio 2017 fino a giovedì 29 giugno
2017 ore 18.00. 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. VR17.0674
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CONVENZIONI ISTITUTI DI CREDITO

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO SPA - GRUPPO SPARKASSE
Finanziamenti a condizioni di favore per esigenze di liquidità aziendale
Confindustria Verona ha sottoscritto con Cassa di Risparmio di Bolzano, Gruppo Sparkasse, un accordo grazie al
quale viene messa a disposizione delle Aziende iscritte a Confindustria Verona la possibilità di ottenere dei finanziamenti a condizioni di favore con durata dai 6 ai 18 mesi meno un giorno per liquidità aziendale.
beneficiari
Tutte le imprese associate a Confindustria Verona
Servizi proposti
Linea finanziamenti chirografari con tasso convenzionato a partire da 0.8% e fino a 1%. Le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro il 31.10.2017 ed erogate entro il 31.12.2017 (salvo chiusura anticipata)
Per poter usufruire della convenzione le imprese associate dovranno presentare il certificato di iscrizione rilasciato 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. VR 17.0631
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