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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 

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

INCENTIVI AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI -  Bando 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

BANDI REGIONALI 

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico -  

Servizio di allestimento delle richieste di agevolazione  

POR - FESR 2014-2020 : 

• Azione 3.3.4 B) - “Sviluppo e consolidamento di Reti di 

imprese e/o club di prodotto nel settore turistico” 

• Azione 3.3.4 C) -  “Investimenti innovativi nel settore  

ricettivo turistico”   

 

SERVIZIO PER LE IMPRESE 

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento 

settoriale e competitivo 

 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione eco-

nomico finanziaria   
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Per saperne di più 

CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO 

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA 

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

AGEVOLAZIONI IN SINTESI:  L’agevolazione corretta per il tuo Progetto. 
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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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Nota: Le informazioni riportate nella tabella sono indicative e non esaustive. 
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NUOVA SABATINI PMI 

31.12.2018 

Esaurimento 

Fondi 

2,75% -3,575%  

annuo 

Conto 

 Impianti 
  X X  X   X      X 

BANDO MARCHI   

STORICI 
PMI 

Esaurimento 

Fondi 
 fino all’80% 

Conto  

Capitale 
   X      X X X   X  

BANDO INAIL 2016 Tutte le imprese 
Esaurimento 

Fondi 
65% 

Conto  

Capitale 
X   X X    X  X      X 

VENETO SVILUPPO 

SPA 
PMI 

Sempre 

 Aperto 

40% - 50% del 

tasso negoziato 

con la banca 

Conto  

Interessi 
X  X X    X X X  X 

INCENTIVI               

AUTOTRASPORTO 

MERCI C/TERZI 

PMI 15.04.2017 Vedi circolare 
Conto 

Capitale 
    X           X 

BANDO POR 3.3.4 B 

(Turismo) 
PMI 12.04.2017 50% 

Conto  

Capitale 
   X     X X      X 

BANDO POR 3.3.4 C 

(Turismo) 
PMI 12.04.2017 fino al 30% 

Conto  

Capitale 
X  X       X X   X 
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SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELLE 

AZIENDE ASSOCIATE A CONFINDUSTRIA VERONA 
 

 

Il servizio di analisi economico finanziaria  dei bilanci si propone di valutare assieme all’azienda, consapevole dei 
propri punti di forza e di miglioramento, strumenti per poter effettuare le scelte più coerenti con le loro  esigen-
ze finanziarie e la loro dimensione.  Verrà valutata la gestione del debito e delle relazioni bancarie, la dinamica 
del cash flow, il credito commerciale e il controllo della redditività.  L’analisi inoltre sarà propedeutica alla pro-
posta alle aziende interessate di soluzioni finanziarie con l’appoggio di eventuali garanzie.  

 

BENEFICIARI 

Tutte le imprese associate. 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

L’adesione al servizio prevede  l’anticipazione  dei seguenti documenti: 

 

 gli ultimi due bilanci definitivi completi di allegati  

• una visura ordinaria aggiornata 

• una situazione contabile infrannuale aggiornata comprensiva di stato patrimoniale e conto economico 

• una centrale rischi aggiornata da richiedere ad un istituto di credito d’appoggio 

• un dettaglio dei fidi a breve termine 

• un dettaglio dei fidi a medio/lungo termine (mutui e leasing)  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito, in occasione della presentazione dell’analisi alle aziende interessate, fornirà un re-
port di sintesi dei principali indicatori di bilancio. 
 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti 

Notizia N. VR 17.0449  
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CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E CREDIT AGRICOLE   

FRIULADRIA 

Finanziamenti a condizioni di favore per investimenti ed esigenze di liquidità 
 
 
 

Confindustria Verona ha sottoscritto con Crèdit Agricole FriulAdria un accordo grazie al quale viene messa a 
disposizione delle Aziende iscritte a Confindustria Verona, con un plafond di 50 milioni di euro, la possibilità di 
ottenere dei finanziamenti chirografari per investimenti e liquidità a condizioni di favore.  

 

BENEFICIARI 

Tutte le imprese associate a Confindustria Verona 

 

PRODOTTI E FINANZIAMENTI  

 

 Finanziamenti chirografari/leasing per INVESTIMENTI AZIENDALI/BENI STRUMENTALI 

 Finanziamenti agevolati a valere su FONDI DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO 

 Finanziamenti chirografari per LIQUIDITA’ AZIENDALE E RIEQUILIBRIO FINANZIARIO 

 Finanziamenti chirografari per INVESTIMENTI PSR 

 Finanziamenti chirografari per INVECCHIAMENTO VINI E STAGIONATURA PRODOTTI 

 Finanziamenti chirografari all’internazionalizzazione SACE NUOVI MERCATI 

 

SERVIZI PROPOSTI DALLA CONVENZIONE  

 

1. Servizi di NETMATCHING/FACTORING/LEASING STRUMENTALE 

2. Finanziamenti e consulenza SOLUZIONE E-COMMERCE NORDEST 

3. Consulenza BONDISTICA, POST-FINANCING, CONFERME L/C e SCONTI PRO SOLUTO L/C   

 

Per poter usufruire delle convenzioni 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 assieme all’Azienda i prodotti convenzionati.   
 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti 

Notizia N. VR 17.0341  
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