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BANDI NAZIONALI 

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 

AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIO-

NE DELLE EMISSIONI DI GAS (AZIONE 4.2.1 POR VENETO) - Sup-

porto alla compilazione della domanda di agevolazione. 

 

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

CONSULENZA PERSONALIZZATA di analisi di posizionamento 

settoriale e competitivo 

CONSULENZA PERSONALIZZATA  di analisi della situazione 

economico finanziaria   
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BANDI REGIONALI 

POR FESR 2014-2020 –AZIONI 1.1.4 E 3.3.1 - Pubblicato il Bando 

per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di impre-

se 

 

VENETO SVILUPPO SPA - Fondo di Rotazione Unico - Servizio 

di allestimento delle richieste di agevolazione   

 

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 CASSA DI RISPARMIO DI      

BOLZANO SPA  - GRUPPO SPARKASSE 

CONFINDUSTRIA VERONA VS CASSA DI RISPARMIO DEL 

VENETO  

CONFINDUSTRIA VERONA VS CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA 

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA 

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  IM-

PRESA 

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 

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 
         

BANDO POR 1.1.4 e 

3.3.1 

AGGREGAZIONI 

DI IMPRESE 
20.07.2017 

Fino al 50% 

della spesa 

ammessa 

Conto  

capitale 
         

Nota: Le informazioni riportate nella tabella sono indicative e non esaustive. 
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PUBBLICATO IL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SVILUPPATI DA AG-

GREGAZIONI DI IMPRESE (POR FESR 2014-2020 - REGIONE DEL VENETO. 

AZIONE 1.1.4) 

 
Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi  

prodotti e servizi”. 

  
beneficiari 

Aggregazioni di almeno 3 imprese: contratto di rete, consorzio, società consortile, società cooperativa, associa-
zione di imprese a carattere temporaneo. 

 

Aggregazione per “Attività collaborative di R&S”  che prevede obbligatoriamente il coinvolgimento di un orga-
nismo di ricerca e ammette anche la partecipazione di grandi imprese, le quali potranno beneficiare del soste-
gno, nel limite massimo di 1/3 sul numero totale delle imprese partecipanti. 

 

Tipologia di interventi  

Attività collaborative di R&S”: - Ricerca industriale -  Sviluppo sperimentale 

 

Le spese ammissibili riguardano:  conoscenza e brevetti, strumenti e attrezzature, consulenze specialistiche e 
servizi esterni (di carattere tecnico-scientifico, di business), personale dipendente, spese per la realizzazione di 
un prototipo, spese generali, spese per garanzie. 

 

Agevolazione  

La misura del contributo in conto capitale è pari al 50% della spesa ammessa in caso di sole PMI e il 40% della 
spesa ammessa se PMI + Grandi Imprese. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 17.00 del  20 luglio 2017 esclusivamente attraverso il SIU 

(Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria) http://www.regione.veneto.it/web/programmi-

comunitari/siu.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia n. VR 17.0870  
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PUBBLICATO IL BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SVILUPPATI DA AG-

GREGAZIONI DI IMPRESE (POR FESR 2014-2020 - REGIONE DEL VENETO. 

AZIONI 3.3.1) 

 
Azione 3.3.1  “Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo distrettuale o di filie-

ra”. 

  
beneficiari 

Aggregazioni di almeno 3 imprese: contratto di rete, consorzio, società consortile, società cooperativa, associa-
zione di imprese a carattere temporaneo  

 

Tipologia di Interventi  

“Riposizionamento  competitivo” :  - Innovazione di processo 

 

Le spese ammissibili riguardano:  conoscenza e brevetti, strumenti e attrezzature, consulenze specialistiche e 
servizi esterni (di carattere tecnico-scientifico, di business), personale dipendente, spese per la realizzazione di 
un prototipo, spese generali, spese per garanzie. 

 

Agevolazione 

La misura del contributo in conto capitale è pari al 50% della spesa ammessa. 

 

Presentazione delle domande 

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 17.00 del  20 luglio 2017 esclusivamente attraverso il SIU 

(Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria) http://www.regione.veneto.it/web/programmi-

comunitari/siu.  

 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 

 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia n. VR 17.0870  
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AGEVOLAZIONI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E LA RIDUZIONE DELLE 

EMISSIONI DI GAS (AZIONE 4.2.1 POR VENETO) - SUPPORTO ALLA COMPI-

LAZIONE DELLE DOMANDA DI AGEVOLAZIONE 

 
Confindustria Verona ha attivato un nuovo servizio a valore che consentirà alle imprese di fruire dell’assistenza 
per la predisposizione ed il supporto all’invio della domanda di contributo a valere sul bando Por 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’au-
toconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”. 

BENEFICIARI 

Le PMI  venete attive da almeno 12 mesi. 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

• dovranno avere un importo minimo pari a euro 100.000 e massimo euro 500.000 

• potranno essere  agevolati qualora realizzati in seguito ad una diagnosi energetica eseguita dal 19 luglio 
2016 e fino alla data della domanda di agevolazione 

• dovranno comportare un risparmio  energetico annuo maggiore o uguale al 9%. 

AGEVOLAZIONE  ED EROGAZIONE 

Contributo a fondo perduto del 30% con un minimo di euro 30.000 e un massimo di euro 150.000.  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Confindustria Verona propone un servizio di consulenza  a pagamento che consente alle Aziende di fruire 
dell’assistenza per la predisposizione della domanda di agevolazione.  Il servizio è prestato da Confindustria 
Verona, per il tramite di CEVI SRL,  sua società di servizi,  e si articolerà secondo le modalità riassunte nella ta-
bella sotto riportata. Si precisa che nel servizio  non sono compresi gli Audit Energetici.  La domanda va presen-
tata entro il 31 luglio 2017. 

CONFINDUSTRIA VERONA 

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

 
Per maggiori approfondimenti  

Notizia N. VR 17.0869  

Notizia N. VR 17.0779 
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