
Agevolazioni 
& Credito 
Breaking News 

N.4– Maggio 2017    

 

BANDI NAZIONALI 

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

 

MARCHI STORICI – Bando del Ministero dello Sviluppo Economi-
co 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 rifinan-

zia con 95 milioni di euro  
 

SIMEST: Finanziamenti agevolati alle PMI per partecipazioni a 

fiere e mostre extra UE e altri strumenti per l’internazionalizza-

zione 

 

SERVIZIO PER LE IMPRESE 

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento 

settoriale e competitivo 

 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione 

economico finanziaria   

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

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

 

BANDI REGIONALI 

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico -  

Servizio di allestimento delle richieste di agevolazione   

CONTRIBUTI REGIONALI PER LE AZIENDE VITTIME DI        

MANCATI PAGAMENTI   

 

PUBBLICATO IL BANDO REGIONALE POR 4.2.1. - finanzia in-

terventi  per  il risparmio energetico  e la riduzione delle emis-

sioni di gas 

 

CONVENZIONE CON ISTITUTI DI CREDITO 

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CASSA DI RISPARMIO DI      

BOLZANO SPA  - GRUPPO SPARKASSE 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CASSA DI RISPARMIO DEL 

VENETO  

FOCUS 

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

INDUSTRIA 4.0  

Clicca qui 
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AGEVOLAZIONI IN SINTESI 

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-
blico. 

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-
le 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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 CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE SPESE AMMISSIBILI 
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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   X  

BANDO POR 4.2.1 PMI 31.07.2017 30% 
Conto  

Capitale 
         

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  GIOVANILI 

O FEMMINILI 

MICRO E   

PICCOLA  

IMPRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E 

PICCOLA  

IMPRESA 

START-UP 

INNOVATIVA  

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 
         

CONTRIBUTI           

REGIONALI AZIENDE 

VITTIME DI MANCATI 

PAGAMENTI 

PMI  29.06.2017 fino all’80%  
Conto  

capitale 
         

Nota: Le informazioni riportate nella tabella sono indicative e non esaustive. 
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PUBBLICATO IL BANDO REGIONALE POR 4.2.1 CHE FINANZIA INTERVENTI 

PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS 
E’ stato approvato il bando relativo alla misura 4.2.1  “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e 
delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree  produttive compresa l’installazione di impianti di 
produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficien-
za”. 

 

BENEFICIARI 

Le PMI  attive da almeno 12 mesi, ubicate in Veneto. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti per l’importo minimo di euro 100.000 e massimo euro 500.000 riguardanti spese 
sostenute per : 

1) diagnosi energetiche ante intervento: dal 19 luglio 2016 alla data di presentazione della domanda;  

2) altri interventi: dal 1 gennaio 2017 al 16 luglio 2018 quali: 

- impianti produttivi e macchinari ad elevata efficienza energetica; 

- hardware e software per  il funzionamento degli  impianti e macchinari; 

- opere edili e impiantistiche necessarie alla realizzazione del progetto, incluse le spese di progettazio-
ne, direzione lavori e collaudo; 

- spese tecniche per le diagnosi energetiche ante e post intervento, nel limite di euro 5.000 (non am-
messe per PMI energivore); 

- spese per il rilascio di certificazioni di gestione ambientale o energetica; 

- spese per garanzie bancarie, assicurative o equivalenti, rilasciate sulla fideiussione di anticipo contri-
buto, facoltativa. 

I progetti, coerenti con il Piano Energetico Regionale, devono rispettare queste tre fasi:  

Fase 1: valutazione ante intervento del fabbisogno energetico complessivo dell’unità operativa;  

Fase 2: elaborazione e sviluppo del progetto 

Fase 3: valutazione post intervento di raggiungimento dell’obiettivo del progetto. 

Il Progetto è ammesso qualora gli interventi selezionati nella diagnosi energetica comportino un risparmio mag-
giore o uguale al 9% del fabbisogno annuo ante intervento. 

 

AGEVOLAZIONE  ED EROGAZIONE 

Contributo a fondo perduto del 30% con un minimo di euro 30.000 e un massimo di euro 150.000. L’agevolazio-
ne è concessa in regime de minimis con possibilità di cumulo. La richiesta di erogazione e la rendicontazione 
devono essere presentate entro il 31 luglio 2018. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda deve essere compilata  e firmata digitalmente con allegati, e presentata esclusivamente on-line, 
tramite la piattaforma regionale  SIU (Sistema Informativo Unificato): http//www.regione.veneto.it/web/
programmi-comunitari/siu. La procedura a sportello prevede l’accreditamento al sistema e la presentazione 
delle domande dal 15 giugno ore 10.00 fino al 31 luglio 2017 ore 18.00. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA  - L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’op-
portunità  agevolativa. 

 

 
Per maggiori approfondimenti 

Notizia N. VR 17.0779 
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CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E CASSA DI RISPARMIO DEL 

VENETO  

 

Finanziamenti  a condizioni di favore per gli adempimenti fiscali di fine se-

mestre, 14 ma mensilità e/o premi di produzione 

 
Confindustria Verona ha sottoscritto con Cassa di Risparmio del Veneto un accordo grazie al quale  viene messa 
a disposizione delle aziende iscritte a Confindustria Verona la possibilità di ottenere delle linee di finanziamento 
a breve termine a condizioni di favore con durata fino a 12 mesi  per  gli adempimenti fiscali di fine semestre qua-
li Iva, Irpef, Imi, Imu, Tasi - 2016 e acconti 2017, 14 mensilità e/o premi di produzione. 

 

beneficiari 

Tutte le imprese associate a Confindustria Verona 

 

Servizi proposti 

Linea finanziamenti con tasso convenzionato a partire da 0.8% e fino a 3%.  La scadenza della convenzione  è il 
31.07.2017. 

 

Per poter usufruire della convenzione le imprese associate dovranno presentare il certificato di iscrizione rila-
sciato 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 17.0734 
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CONVENZIONI ISTITUTI DI CREDITO 
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