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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  

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI: incentivi per investimenti 2017 -  chiari-

menti sui motori ibridi 

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 - prorogata al 31.07.2018 la possibilità di sospendere o allungare i 

finanziamenti bancari  

 

SERVIZIO PER LE IMPRESE 

SIMEST SPA  - FINANZIAMENTI AGEVOLATI A SUPPORTO DELL’INTERNAZIONA-

ZIONALIZZAZIONE -  nuovo servizio di assistenza nella presentazione 

delle domande di agevolazione 

BANDO UNIONCAMERE MARCHI+3 -  nuovo servizio di predisposizione domande 

di agevolazione 

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

APERTURA BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2018 - “INCENTIVI ALLE PMI PER 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA” -  servizio di consulenza,  predisposizione,  invio e 

rendicontazione delle  domande  

 

APERTURA BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2018 - “INCENTIVI ALLE PMI PER 

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  invio e 

rendicontazione delle  domande  

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

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

 

SERVIZIO PER LE IMPRESE 

APERTURA BANDO CCIAA DI VERONA ANNO 2018 “CONCESSIONE VOUCHER 

IN TEMA DI DIGITALIZZAZIONE” - servizio di consulenza,  predisposizione,  

invio e rendicontazione delle  domande  

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento settoriale e com-

petitivo 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione economico finanzia-

ria 

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E WARRANT GROUP SRL per 

l’assistenza nella predisposizione delle pratiche per l’ottenimento del credito di 

imposta per ricerca e sviluppo  

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 

CRONOPROGRAMMA DEI PROSSIMI BANDI POR-FESR FINO AL 2020 

BANDO POR FESR 2014-2020 AZ. 1.1.2 - Nuovi contributi per l’acquisto di servizi 

per l’Innovazione 

CONTRIBUTI A VOUCHER PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: BANDO POR FESR 

MISURA 3.4.2 

BANDO POR MISURA 3.5.1. C): CONTRIBUTI PER STAR-UP CULTURALI - P.S.R.  

  

PROGRAMMA  DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: approvato il nuovo 

quadro dei bandi previsti fino al 2020 

BANDI/INIZIATIVE LOCALI 

APERTURA BANDO DELLA CCIAA DI VERONA ANNO 2018 -  “CONCESSIONE  

VOUCHER IN TEMA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”  

BANDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2017 - approvazione elenco beneficiari 

 

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

http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/719E49862C259867C12580B200395B3C?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/C89217653AFE84C5C12580FF004F084D?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/8A7392B4CFD6DE35C12580FF004DF24A?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0A4E7ED879448789C1258170002C5B93?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/FF0BA00CA7A8C466C12581AA004E6E33?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0D8E803AAA75955FC12581AA0049B3FF?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/26AF8389EE1AF189C12580CA003948DD?opendocument&login
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/E37B5347FC371213C12580E9003F6C4C?opendocument
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/229627B0C7379043C1257C7E003C7B16?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/F59334320CC919B3C125819B003114EF?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/1AA9D99968089720C12581E2003CAEF6?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/832E3ACD5B6E89A6C12581DB0039F202?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/832E3ACD5B6E89A6C12581DB0039F202?opendocument
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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  GIOVA-

NILI O FEMMINILI 

MICRO E   

PICCOLA  IM-

PRESA 

Esaurimento  

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
OK OK   OK OK OK  OK 

SMART & START  

ITALIA 

MICRO E PIC-

COLA  IMPRESA 

START-UP 

INNOVATIVA  

Esaurimento 

Fondi 

finanziamento 

agevolato  a 

tasso zero 

Conto 

Interessi 
 OK   OK OK OK  OK 

SIMEST SPA - 

FINANZIAMENTI 

PER L’INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE 

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 MER-

CI IN CONTO TERZI  

IMPRESE 

Esaurimento-

Fondi - 15 

aprile 2018 

Vari contributi 
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 

Conto Interessi 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 calcola-

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. 
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/0A4E7ED879448789C1258170002C5B93?opendocument
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AGEVOLAZIONI IN SINTESI 2 

3 

Definizioni: 

Agevolazioni  
        & Credito 

Breaking News 
N.1– marzo 2018    

 CARATTERISTICHE AGEVOLAZIONE SPESE AMMISSIBILI 

AGEVOLAZIONE 
DIMENSIONE 

AZIENDALE 
CHIUSURA 

 MISURA     

CONTRIBUTO/ 

TASSO       

AGEVOLATO 

TIPO        

CONTRI-

BUTO 

 T
e

rre
n

i e
 fab

b
ricati o

 

p
arti d

i e
ssi 

 M
acch

in
ari/                 

attre
zzatu

re 

 A
u

to
m

e
zzi o

 p
arte

 d
i 

e
sso

 

 T
e

cn
o

lo
g

ie
 d

ig
itali 

P
ian

o
 In

d
u

stria 4
.0

 

 C
o

n
su

le
n

za le
g

ata al 

p
ro

g
e

tto
 

 H
ard

w
are

/so
ftw

are 

 B
re

ve
tti/M

arch
i 

 R
&

S 

 A
ltro

 

VOUCHER  PER 

L’INTERNAZIONA-

LIZZAZIONE - POR 

3.4.2 

PMI 31 marzo 2018 50% 
Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER  

ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO 

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

Fino ad un max 

di 9.000 euro 

Conto 

Capitale 
         

VOUCHER  SERVIZI 

PER L’INNOVAZIO-

NE - POR 1.1.2 

PMI  31 marzo 2018 50%-75% 
Conto 

Capitale 
         

BANDO INNOVA-

ZIONE TECNOLO-

GICA 2018 CCIAA 

VR 

PMI 12 marzo 2018 9% o 18%  
Conto 

Capitale 
         

BANDO VOUCHER 

DIGITALIZZAZIONE  

2018 CCIAA VR 

PMI 
16 ottobre 

2018 

50% fino ad un 

max 10.000 

euro 

Conto 

Capitale 
         

BANDOI INTERNA-

ZIONALIZZAZIONE 

2018 CCIAA VR 

PMI IN FORMA 

SINGOLA/

AGGREGATA 

19 aprile 2018 

20%/50% delle 

spese con 

massimali  

Conto  

Capitale 
         

BANDO MARCHI 

+3 UNIONCAMERE 
PMI 

Esaurimento 

Fondi 
80% /90% 

Conto 

Capitale 
         

BANDO POR 3.5.1 

c) STAR UP CULTU-

RALI 

PMI 12 marzo 2018 70% 
Conto 

Capitale 
         

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 pubblico. 

Conto Interessi 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 calcola-

to sviluppando un piano di ammortamento con capitale 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”. 

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

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

Tel.045 8099464 – email: finanza@confindustria.vr.it 
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FINANZIAMENTI   AGEVOLATI   A   SUPPORTO    DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE       DI  

SIMEST SPA: NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DO-

MANDE DI AGEVOLAZIONE 

 

 

 

Confindustria Verona propone un nuovo servizio di consulenza a pagamento che consente alle aziende di fruire 
dell'assistenza per la predisposizione delle domande di finanziamento agevolato a supporto dell'internazionaliz-
zazione in gestione a Simest Spa. 

 

BENEFICIARI 

PMI - TUTTE LE IMPRESE 

 

Interventi ammissibili 

 Simest Spa gestisce i finanziamenti agevolati sui seguenti temi: 

1) Finanziamenti per la Partecipazione a Fiere, Mostre e Missioni di Sistema – PMI 
2) Finanziamenti per gli Studi di fattibilità 
3) Finanziamenti per i Programmi di inserimento sui mercati extra UE 
4) Finanziamenti per i Programmi di assistenza tecnica 
5) Finanziamenti per la Patrimonializzazione delle PMI esportatrici - PMI 
 

Gli interventi più richiesti sono relativi a: 

a) Finanziamento per la patrimonializzazione 
 
Lo strumento consente alle PMI, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi finanziari precedenti la pre-
sentazione della domanda di finanziamento un fatturato estero pari in media ad almeno il 35% del fatturato 
aziendale totale, di richiedere a Simest Spa un finanziamento agevolato del 25% del patrimonio netto con un 
limite massimo di € 400.000,00. 
 
b) Finanziamento per la partecipazione a fiere/mostre 
 
Lo strumento consente alle PMI che parteciperanno a fiere/mostre in Paesi che non sono membri dell'Unione 
Europea di richiedere a Simest Spa un finanziamento agevolato di massimo € 100.000,00 a copertura delle rela-
tive spese. 
 
agevolazione 

I finanziamenti vergono erogati direttamente da Simest Spa ad un tasso agevolato che varia a seconda  della 
tipologia di investimento scelta. 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previ-
sto un nuovo servizio di assistenza nella presentazione delle domande di agevolazione. 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR18.0154 
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http://www.simest.it/prodotti-e-servizi/finanziamenti-per-linternazionalizzazione/finanziamenti-per-linternazionalizzazione.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre/Partecipazione-A-Fiere-E-Mostre.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Studi-Di-Fattibilita/Finanziamento-Studi-Di-Fattibilita.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE/Programmi-Di-Inserimento-Sui-Mercati-Extra-UE.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Programmi-Di-Assistenza-Tecnica/Programmi-Di-Assistenza-Tecnica.kl
http://www.simest.it/Prodotti-E-Servizi/Finanziamenti-Per-LInternazionalizzazione/Patrimonializzazione-Delle-PMI-Esportatrici/Patrimonializzazione-Delle-Pmi-Esportatrici.kl
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/11657983A5DB08A7C1258227005124CF?opendocument&login
http://www.simest.it/


 

 

 

 

BANDO UNIONCAMERE MARCHI +3 – NUOVO SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE 

DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 

 

 

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 3,825 milioni di euro per finanziare la registrazione di marchi 
comunitari e internazionali sul Bando  "Agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione di marchi dell'U-
nione Europea e internazionali - Marchi+3" gestito da Unioncamere. 

 

BENEFICIARI 

Micro Piccole e Medie Imprese  

 

 

agevolazione 

Un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese (90% per Usa e Cina) legate a:  

 registrazione di marchi comunitari presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettua-
le); 

 registrazione di marchi internazionali presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettua-
le). 

 
Tali spese devono essere sostenute tra il 1 Giugno 2016 e la presentazione della domanda di agevolazione; sono 
ammesse più domande di contributo, fino ad un massimo di 20.000 Euro per azienda. 
 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del contributo  devono essere trasmesse esclusivamente attraverso PEC all’indiriz-
zo: marchipiu3@legalmail.it entro 5 giorni dalla data del protocollo assegnato tramite compilazione di un appo-
sito form on line. 

 

 
CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previ-
sto un nuovo servizio di supporto alla presentazione delle domande di agevolazione. 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Marchi+3 

Notizia N. VR18.0212 

Notizia N. VR17.1636 
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https://www.marchipiu3.it/P42A0C12S1/Form-Online-Bando.htm
http://www.marchipiu3.it/P42A0C0S1/Principale.htm
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/E985620442AC7AF9C1258234004FD405?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/A971D204AC3068EEC12581F70055E831?opendocument&login


 

 

 

PROROGATA AL 31.07.2018 LA POSSIBILITA’  DI SOSPENDERE O ALLUNGARE 

I FINANZIAMENTI 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 31.07.2018 le aziende interessate a sospendere od allungare i finanziamenti bancari 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. VR18.0126 

Notizia N.VR15.0538 
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/805482DD5EAA71CAC12582200035A710?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/605AE9D7FFF9630AC1257E260055968B?opendocument&login


 

 

 

 

BANDO POR MISURA 3.5.1 C): CONTRIBUTI PER STAR-UP CULTURALI 

 

 

 

E’ stato pubblicato il bando  che supporta la nascita di nuove imprese nel settore cultura con contributi a fondo 
perduto del 70% fino ad un massimo di 140.000 euro. La dotazione di euro 1.262.667,84. 

 

BENEFICIARI 

PMI iscritte al Registro delle Imprese da non più di 12 mesi dall’avvio dello sportello, indipendentemente dalla 
forma giuridica, anche professionisti, con unità operativa presso cui si realizza l'intervento in Veneto. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

a) Hardware, attrezzature e arredi nuovi di fabbrica; 
b) Progettazione, direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili/murarie di cui alla lettera c), nel limite di 
3.000 euro; 
c) Spese di costituzione (compenso professionista); 
d) Consulenze specialistiche per accompagnamento/tutoraggio del beneficiario, nel limite di 20.000 euro; 
e) Opere edili/murarie e impiantistica (escluso impianto fotovoltaico); 
f) Software e licenze per l’utilizzo fino a 3 anni, nel limite di 15.000 euro; 
g) Promozione dell’impresa nel limite del 20% delle spese a)-f). Includono: lay-out, materiale informativo, siti 
web, spot televisivi o radiofonici, spazi pubblicitari ecc.; 
h) Locazione o affitto immobili; 
i) Garanzie bancarie, assicurative o di altri istituti finanziari relative alla fideiussione richiesta per l’anticipo del 
contributo. 

 

AGEVOLAZIONE 
Contributo a fondo perduto pari al 70% con un minimo di 14.000 euro (progetto pari a 20.000 euro) e un massi-
mo di 200.000 euro (progetto pari a 140.000 euro). 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande  potranno essere presentate entro il 12 marzo 2018  esclusivamente per via telematica  attraverso il 
Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione Veneto. 

 

 
CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR17.1680 

Bando e allegati 
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http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/4ED366B917A11D38C12581FE003A3EE6?opendocument
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=359797


 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE VENETO 2014-2020: APPROVATO IL NUOVO QUA-
DRO DEI BANDI PREVISTI FINO AL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato il nuovo quadro dei bandi di finanziamento del Programma di Svi-
luppo Rurale previsti fino al 2020.  

 

L’intervento 4.2.1 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli , di particolare 
interesse per le aziende agroalimentari, è previsto in apertura nel quarto trimestre del 2018. 

Tale strumento agevolativo prevede contributi a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile su progetti 
di investimento fino a 2 mln di euro. 

Dettagli più precisi verranno forniti in occasione della pubblicazione del bando. 

 

 

 
CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti  

 

Notizia N. VR18.0268 

Notizia N. VR16.0059 

Allegato A Dgr nr 115 del 7 febbraio 2018 

DGR 115 del 7 febbraio 2018 
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http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/71FA777B10DA405BC12582400053E238?opendocument&login
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/DDC73A8E4573CE61C1257F34003F4125?opendocument
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/71FA777B10DA405BC12582400053E238/$file/ALLEGATO%20A%20DGR%20nr.%20115%20del%2007%20febbraio%202018.pdf?openelement
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/attach/71FA777B10DA405BC12582400053E238/$file/DGR%20115%20del%2007%2002%202018.pdf?openelement


 

 

 
 

APERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2018 - INCENTIVI PER L’INNOVAZIONE TEC-
NOLOGICA  

 
La Camera di Commercio di Verona ha approvato il bando per  l’erogazione di contributi a fondo perduto fino al 
18% per incentivare progetti ancora da realizzare di innovazione tecnologica. La dotazione è di euro  1.000.000. 

 

BENEFICIARI 

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

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

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

b) inserimento di tecniche di automazione di fabbrica supportate da elaboratore (CAM);  
c)  inserimento di metodologie di controllo globale della qualità del prodotto;  
d)  inserimento di nuove tecnologie all'interno di processi o prodotti tradizionali tecnologicamente maturi;  
e)  rinnovo per l’ammodernamento di macchinari ed impianti tecnologici con esclusione degli impianti    pre-
 visti  dall'articolo 1 del D.M.37/08; 

f) inserimento di sistemi informatici e di telecomunicazione innovativi, esclusa la creazione di siti Internet e 
l’applicazione della normativa sulla privacy; 

g) installazione di sistemi antifurto, antirapina (compresi centraline, sensori volumetrici, dispositivi di prote-
zione perimetrale e telecamere di videosorveglianza) – tali investimenti non sono soggetti all’esclusione 
di cui all’articolo 1 del citatoD.M.37/08. 

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

 

AGEVOLAZIONE  

‐ 18% delle spese di una o più iniziative ammissibili (IVA esclusa) per le microimprese e le piccole imprese 
(per la dimensione dell'azienda si veda l'allegato) 

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

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contributi 
alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) dal 5 marzo 2018 al 12 marzo 2018.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previ-
sto un servizio di consulenza, predisposizione, invio e rendicontazione delle domande di agevolazione. 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0189 

Bando e allegati 
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http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/65AE91399068AF30C125822F002F1460?opendocument
http://www.vr.camcom.it/content/incentivi-linnovazione-tecnologica-anno-2018


 

 

 

 

APERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2018 - INCENTIVI PER L’INTERNAZIONALIZ-
ZAZIONE 

 
La Camera di Commercio di Verona ha recentemente 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".  La dotazione è di euro 500.000. 

 
BENEFICIARI 

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

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

- Misura A) partecipazione a fiere internazionali organizzate sia in Italia che all'estero in forma singola e/o ag-
gregata; 
- Misura B) realizzazione all’estero di iniziative per la promozione, esclusivamente in forma aggregata, della 
“Destinazione Verona”. Saranno, pertanto, ammesse iniziative volte alla promozione del territorio, delle tipi-
cità e del turismo della provincia di Verona organizzate da soggetti appartenenti a qualsiasi categoria economi-
ca. 

 

AGEVOLAZIONE  

-per la Misura A:  
20% (IVA esclusa) delle spese ammissibili, sino ad un importo massimo di:  
- € 8.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per la partecipazione in forma singola;  
- € 8.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 50.000,00 (al lordo delle ritenute di legge) per la 
partecipazione in forma aggregata  
 
per la Misura B:  
50% (IVA esclusa) delle spese ammissibili, sino ad un importo massimo di:  
- € 8.000,00 per impresa fino ad un importo non superiore a € 50.000,00 (al lordo delle ritenute di legge).  

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contributi 
alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) dal 5 marzo 2018 al 19 aprile 2018.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Ufficio Internazionalizzazione  è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ 
previsto un servizio di consulenza, predisposizione, invio e rendicontazione delle domande di agevolazione. 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0228 

Bando e allegati 
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http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/32350608DF440AE1C1258236003AB54B?opendocument
http://www.vr.camcom.it/content/incentivi-linternazionalizzazione-anno-2018


 

 

 

 

APERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2018 - CONCESSIONE DI VOUCHER IN TEMA 
DI DIGITALIZZAZIONE 

 

 

La Camera di Commercio di Verona al fine di incentivare la diffusione della cultura e della pratica digitale ha 
aperto i termini di partecipazione al Bando che prevede l’erogazione di  voucher per le micro, piccole e medie 
imprese della provincia di Verona. La dotazione è di 240.000 euro.  

 

BENEFICIARI  

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

 

 

AMMONTARE DEL VOUCHER 

L'ammontare del voucher corrisponde all’importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente 
sostenute con un massimale di euro 10.000 per impresa. 

 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

‐ percorsi formativi o servizi di consulenza  focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali 4.0 in 
attuazione della strategia Industria 4.0.  A titolo esemplificativo: soluzioni per la manifattura avanzata, 
manifattura additiva, realtà aumentata e virtual reality, simulazione, integrazione verticale e orizzontale, 
industria internet e IoT, Cloud, Cybersicurezza e business continuity, Big data e analytics, Sistemi di e-
commerce, Sistemi di pagamento mobile e/o via internet, Sistemi Electronic Data Interchange, Geolocaliz-
zazione, Sistemi informativi e gestionali, Tecnologie per l’in-store customer experience, RFID, Barcode, 
Sistemi di tracking, System integration applicata all’automazione dei processi. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contributi 
alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) dal 5 marzo 2018 al 16 ottobre 2018.  

 

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

L’Area Marketing è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa. E’ previsto un ser-
vizio di consulenza, predisposizione, invio e rendicontazione delle domande di agevolazione. 

 

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0235 

Bando e allegati 
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http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/34FA8FFB99005E30C125823900497739?opendocument
http://www.vr.camcom.it/content/concessione-voucher-tema-di-digitalizzazione-anno-2018


 

 

 

APERTURA BANDO CCIAA VERONA ANNO 2018 - CONCESSIONE DI VOUCHER IN TEMA 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

 

La Camera di Commercio di Verona al fine di promuovere l'attività di inserimento di giovani studenti in percorsi 
di alternanza scuola-lavoro ha aperto i termini di partecipazione al Bando che prevede l’erogazione di  voucher 
per le micro, piccole e medie imprese della provincia di Verona che intendono ospitare studenti in questi percor-
si. La dotazione è di 315.000 euro.  

 

BENEFICIARI  

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

 

AMMONTARE DEL VOUCHER 

L'ammontare del voucher sarà il seguente: 

700,00 euro per ogni studente ospitato fino ad un massimo di: 

‐ 7.000 euro fino a 10 studenti ospitati 

‐ 7.500 euro da 11 a 20 studenti ospitati 

‐ 8.000 euro da 21 a 30 studenti ospitati 

‐ 9.000 euro oltre 30 studenti ospitati 

 

Nel caso di inserimento di studente diversamente abile, indipendentemente dal numero degli stessi, verrrà rico-
nosciuto un ulteriore importo pari a 200 euro. Ciascuna impresa può presentare un'unica richiesta di voucher. 
Sarà valida la prima pervenuta in ordine cronologico. 

 

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 2018.  

 

I percorsi ammessi sono quelli realizzati a partire dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 e dovranno ave-
re una durata minima di 40 ore per percorso formativo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande per la richiesta del voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con 
firma digitale, attraverso lo sportello on line del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov - Contributi 
alle Imprese (http://webtelemaco.infocamere.it) dal 5 marzo 2018 al 16 ottobre 2018.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 

Per maggiori approfondimenti:  

Notizia N. VR18.0211 

Bando e allegati 
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http://webtelemaco.infocamere.it/
http://www.confindustria.vr.it/confindustria/verona/news.nsf/($linkacross)/AF52625816556295C1258234003D300E?opendocument
http://www.vr.camcom.it/content/concessione-voucher-tema-di-alternanza-scuola-lavoro-anno-2018


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

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


