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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
ISI INAIL 2016 - Bando dell’Istituto Nazionale Infortuni
sul Lavoro
INCENTIVI AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI Bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

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”

Per saperne di più

Per saperne di più

SERVIZIO PER LE IMPRESE

CONVENZIONI CON ISTITUTI DI CREDITO

CONSULENZA PERSONALIZZATA di Analisi Finanziaria
e Finanza Strategica

CONFINDUSTRIA VERONA VS VENETO BANCA SPA

Per saperne di più

Per saperne di più

Area Economia e Gestione d’Impresa - Ufficio Finanza e Credito
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AGEVOLAZIONI IN SINTESI

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

Definizioni:
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 calcolato 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”.
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BANDI NAZIONALI

NUOVA SABATINI
Beneficiari
Piccole e medie imprese (PMI).
Spese ammissibili
La Nuova Sabatini finanzia l'acquisto di:
•

macchinari, impianti, attrezzature, altri beni strumentali e hardware, nuovi di fabbrica, classificabili
nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 ;

•

software e tecnologie digitali, nell’ambito del piano Industria 4.0 quali big data, cloud computing, banda
ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, RFID, sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla domanda di agevolazione.
Agevolazione ed erogazione
Il contributo in conto impianti erogato dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% per investimenti ordinari e del 3,575% per investimenti Industria 4.0 (ossia con una maggiorazione
del 30%) su un piano convenzionale di ammortamento con rate semestrali costanti e della durata di 5 anni, di
importo corrispondente al relativo finanziamento.
Termini e modalità presentazione della domanda
La domanda di agevolazione può essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
agli indirizzi di PEC delle banche/società di leasing convenzionate. Il bando resterà aperto fino all’esaurimento
delle risorse disponibili e comunque non oltre il 31 Dicembre 2018.
Confindustria Verona
L’Ufficio Finanza e Credito oltre alla consulenza propone un servizio di supporto all’assistenza per la predisposizione e rendicontazione della domanda di finanziamento agevolato.

Per maggiori approfondimenti:

Notizia N. 17.0306
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BANDI NAZIONALI

BANDO MARCHI STORICI
Beneficiari
Piccole e medie imprese (PMI) in possesso di marchi nazionali in corso di validità, registrati presso l'UIBM
(Ufficio Italiano Brevetti e Machi) o presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale)
con rivendicazione della preesistenza del marchio registrato presso l'UIBM , non estinti per mancato rinnovo o
decadenza, la cui domanda di primo deposito presso l'UIBM sia antecedente il 01/01/1967.
Spese ammissibili
Sono riconosciute ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo al presente Bando ossia il 29 dicembre 2016. Bando in
regime de minimis.
La Fase 1 – Valorizzazione produttiva e commerciale del marchio - obbligatoria.
Agevolazioni per attività volte alla valorizzazione produttiva e commerciale del marchio e dei prodotti/servizi ad
esso correlati.
La Fase 2 – Servizi di supporto - facoltativa.
Agevolazioni per attività volte al rafforzamento del marchio alla sua estensione a livello comunitario e/o internazionale nonché all’ampliamento della sua protezione mediante la registrazione dello stesso marchio in ulteriori classi di prodotti/servizi, coerentemente con l’oggetto sociale della PMI richiedente l’agevolazione.
Le spese di cui alla Fase 2 possono essere riconosciute solo se accompagnate dalla richiesta di almeno un altro
servizio di cui alla Fase 1.
Agevolazione ed erogazione
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all'80% delle
spese ammissibili per l'acquisizione di servizi specialistici e del 50% per l'acquisto di macchinari, attrezzature e
software.
Termini e modalità presentazione della domanda
Il Form per l'assegnazione del numero di protocollo per la partecipazione al bando sarà attivo a partire dalle ore
9.00 del 4 aprile 2017. Il Bando sarà aperto sino all'esaurimento delle risorse disponibili.
Confindustria Verona
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.

Per maggiori approfondimenti:

Notizia N. 17.0143
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BANDI NAZIONALI

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
FINANZIAMENTI INAIL BANDO ISI 2016

Beneficiari
Tutte le imprese che intendono investire nella realizzazione di progetti per migliorare le condizioni di salute e
sicurezza sul lavoro
Progetti ammissibili
Le tipologie di spesa riguardano progetti:
•
di investimento;
•
per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
•
di bonifica da materiali contenenti amianto;
•
per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Agevolazione ed erogazione
Il contributo ammonta al 65% delle spese ammesse e sostenute, al netto dell’IVA. I finanziamenti del Bando ISI
2016 sono a fondo perduto e vengono assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo
delle domande nel giorno dell’inoltro on line.
Termini e modalità presentazione della domanda
La presentazione della domanda avviene tramite tre fasi successive:
1.

Inserimento online della domanda e download del codice identificativo dal 19 aprile 2017 fino alle ore
18.00 del 5 giugno 2017. Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
ammissibilità prevista potranno effettuare il download del proprio codice identificativo.

2.

Invio del codice identificativo (click-day). Le imprese potranno inviare, attraverso lo sportello informatico,
la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download. Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura
dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.

3.

Invio della documentazione a completamento della domanda. Le imprese collocate in posizione utile per
il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro trenta giorni dalla formale comunicazione degli
elenchi cronologici, la copia della domanda telematica e relativi allegati.

Confindustria Verona

L’Ufficio Finanza e Credito e l’Ufficio Ambiente e Sicurezza oltre alla consulenza propongono un servizio di supporto per la predisposizione e rendicontazione della domanda di agevolazione.

Per maggiori approfondimenti
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BANDI NAZIONALI

AUTOTRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI
Beneficiari
Piccole e medie imprese (PMI) di autotrasporto merci in conto terzi.
Spese ammissibili
Le tipologie di investimento riguardano l’acquisto :
1.
2.
3.

4.

anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari
o superiori a 3,5 t., a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale LNG, a trazione elettrica;
di veicoli nuovi di fabbrica Euro 6, di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 t., con contestuale
radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori della UE, di veicoli di classe Euro inferiore;
anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di
ganci-nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori
standard di sicurezza ed efficienza energetica;
anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili ed 1 rimorchio/semirimorchio portacasse.

Agevolazione
•

•

•
•

il contributo è pari a 3.500 euro per ogni veicoli CNG e in 10.000 euro per ogni veicolo elettrico, per entrambi con massa complessiva a pieno carico compresa tra 3,5 t. e 7 t.; per i veicoli a trazione CNG e LNG
con massa complessiva pari o superiore a 7 t., il contributo è di 8.000 euro per quelli a CNG e di 20.000
euro per quelli ad LNG;
il contributo è pari a 7.000 euro, che è il sovra costo necessario per l’acquisto di un veicolo Euro 6, di massa complessiva a pieno carico superiore a 11,5 t., rispetto a quello radiato/rottamato/esportato fuori UE,
ai sensi della normativa comunitaria;
per il punto 3, il contributo è pari al 10% del costo di acquisizione per le medie imprese e del 20% per le
piccole imprese, con un tetto massimo di 5.000 euro per ogni semirimorchio;
il contributo è pari a 8.500 euro per ogni insieme di 8 casse e 1 rimorchio/semirimorchio.

Previste maggiorazioni di contributo del 10% per casi particolari
Modalità presentazione della domanda
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato sul proprio sito Internet la guida per la presentazione delle domande. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 2017, tramite il sito
Internet “il portale dell’automobilista”.
Confindustria Verona
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per valutare assieme all’Azienda l’opportunità agevolativa.
Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 17.0171
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BANDI REGIONALI

VENETO SVILUPPO SPA
Beneficiari
Sono ammesse agli interventi del Fondo di Rotazione Unico le Piccole e Medie imprese (anche consorziate) con
sede operativa nel Veneto, operanti nei settori industria, costruzioni, trasporti, artigianato, commercio, servizi.
Interventi ammissibili
a) Finanziamento degli investimenti
Acquisti di immobilizzazioni materiali (immobili, opere murarie, macchinari, impianti, attrezzature, ecc.) ed immateriali (brevetti, licenze, know-how), oltre alle spese tecniche connesse all’investimento, quali direzione lavori, progettazioni, consulenze, ecc. La medesima agevolazione è disponibile nel caso di operazioni di leasing
strumentale.
b) Interventi di supporto finanziario
- Ricapitalizzazione: per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di
capitale sociale già deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
- Riequilibrio finanziario: per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci
degli ultimi tre esercizi;
- Consolido passività bancarie a breve: per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti
correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione;
- Altre iniziative di supporto finanziario: finanziamento a fronte di crediti insoluti e crediti scaduti verso le Pubbliche Amministrazioni; rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine per investimenti aziendali; anticipazioni a fronte di ordini accettati e contratti di fornitura di beni/servizi.
Agevolazione
Riduzione fino al 50% del tasso di interesse applicato al finanziamento. Gli interessi maturano sulla sola parte di
risorse messe a disposizione dalla banca con fondi propri (la cosiddetta “quota banca”, remunerata a tasso
convenzionato MASSIMO oggi pari al 5%), mentre le risorse regionali provenienti dal Fondo di Rotazione vengono rimborsate solo in linea capitale (“quota regione” a tasso zero).
Modalità presentazione della domanda
Le domande esclusivamente in formato elettronico possono essere presentate a Veneto Sviluppo tramite soggetti abilitati quali l’Istituto di Credito, la Società di Leasing, il Consorzio Fidi o tramite Confindustria Verona.
Confindustria Verona
L’ufficio Finanza e Credito oltre alla consulenza propone un servizio di supporto all’assistenza per la predisposizione , l’inoltro e la rendicontazione della domanda di finanziamento agevolato.
Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 14.0371
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BANDI REGIONALI

POR AZIONE 3.3.4 B - SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI RETI DI IMPRESE
E/O CLUB DI PRODOTTO
Beneficiari
Reti di Piccole e Medie Imprese (PMI) costituite con forma giuridica del “contratto di Rete” (rete soggetto o
rete contratto) , numero minimo di 9 PMI con un’unità operativa attiva in Veneto ed iscritte alla CCIAA;
•
almeno un terzo delle PMI deve essere composto da strutture ricettive;
•
almeno un terzo delle PMI deve avere un’unità operativa attiva nell’ambito territoriale in uno dei
“Comuni compresi in Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni OGD riconosciute ”
Interventi ammissibili
•
Ideazione di club di prodotto;
•
avvio e costituzione di club di prodotto;
•
sviluppo e il consolidamento di club di prodotto esistenti.
Spese ammissibili
•
consulenze per analisi di mercato;
•
costituzione/aggiornamento della Rete;
•
acquisto di beni mobili e servizi funzionali alla creazione e sviluppo del prodotto turistico;
•
assistenza tecnico-specialistica;
•
promozione e commercializzazione del prodotto turistico;
•
formazione dei titolari e/o personale delle imprese aderenti alla rete;
•
garanzie fornite da banche, società di assicurazione o altri istituti finanziari o da Confidi;
•
interventi edilizi e di impiantistica finalizzati alla creazione e sviluppo del prodotto turistico;
•
progettazione, direzione lavori.
Agevolazione
Contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto con un minimo di spesa pari ad euro 80.000 e massimo 400.000,00. L’agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento “de minimis” .
Termini e modalità presentazione della domanda
Presentazione della domanda in via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) della Programmazione Unitaria della Regione fino alle ore 17:00 del 12 aprile 2017.
Confindustria Verona
L’Ufficio Finanza e Credito e l’Area Impresa e Territorio sono a disposizione per valutare assieme all’Azienda
l’opportunità agevolativa.

Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 17.0095
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BANDI REGIONALI

POR AZIONE 3.3.4 C - IVESTIMENTI INNOVATIVI NEL SETTORE RICETTIVO
TURISTICO
Beneficiari
Possono presentare domanda le PMI che gestiscono o sono proprietarie di strutture ricettive nel Veneto, ossia:
•
strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi
diffusi;
•
strutture ricettive all’aperto: villaggi turistici, campeggi;
•
strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso
turistico, bed & breakfast.
L’investimento oggetto del sostegno deve essere localizzato esclusivamente nell’ambito territoriale dei Comuni
compresi in Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) riconosciute.
Interventi ammissibili
Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti
turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva.
Spese ammissibili
•
opere edili/murarie e di impiantistica;
•
strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
•
progettazione, collaudo e direzioni lavori;
•
attrezzature, macchinari e arredi funzionali al progetto;
•
spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o energetica
•
spese relative alla fidejussione bancaria;
•
diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
Agevolazione
L’agevolazione può essere concessa:
- in regime “de minimis” UE n. 1407/2013, l’agevolazione è del 30% della spesa ammessa effettivamente sostenuta e pagata per la realizzazione del progetto con un minimo di 100.000 e massimo di 666.666,67 euro;
- ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, l’agevolazione è del 20% per Micro e Piccole Imprese e 10% per Medie
Imprese con un minimo di spesa tra 250.000 e massimo di 2.500.000 euro.
Termini e modalità presentazione della domanda
Presentazione della domanda in via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione dal 18 gennaio 2017 e fino alle ore 17:00 del 12 aprile 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 17.0071
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SERVIZI PER LE IMPRESE

CONSULENZA PERSONALIZZATA IN TEMA DI ANALISI FINANZIARIA E
FINANZA STRATEGICA
L’obiettivo del servizio è supportare tramite la collaborazione con consulenti esterni le aziende che intendono
capire meglio le proprie dinamiche di bilancio, valutare gli scenari futuri prima di effettuare scelte strategiche,
verificare la sostenibilità finanziaria delle stesse , valutare competitor ovvero il proprio settore di riferimento o
avere un parere indipendente su piani sviluppati internamente.

Beneficiari
Tutte le imprese.
Servizi proposti
1.
Analisi finanziaria: analisi statica, dinamica e previsionale:
•
Comprendere le dinamiche finanziarie dell'azienda;
•
individuare la struttura finanziaria adeguata alle caratteristiche dell’azienda;
•
analizzare gli scenari prospettici della finanza aziendale.
2.

Analisi di posizionamento settoriale: confronto con il settore di riferimento:
•
Comprendere le dinamiche finanziarie dell'azienda;
•
individuare la struttura finanziaria adeguata alle caratteristiche dell’azienda;
•
analizzare gli scenari prospettici della finanza aziendale rispetto al settore;
•
confronto con i dati somma del settore di riferimento per comprendere i propri punti di forza e di
debolezza.

3.

Analisi di posizionamento competitivo: confronto con specifici competitor:
•
Comprendere le dinamiche finanziarie dell'azienda;
•
individuare la struttura finanziaria adeguata alle caratteristiche dell’azienda;
•
analizzare gli scenari prospettici della finanza aziendale rispetto ai competitors;
•
studio e confronto con i principali competitors per individuare i propri punti di forza e di debolezza
e comprendere come migliorarsi con riferimento alle Best Practice.

Confindustria Verona
L’Ufficio Finanza e Credito è a disposizione per un incontro gratuito per valutare i bisogni reali dell’impresa e
successivamente predisporre un preventivo di spesa messo a punto sull’effettiva esigenza aziendale.

Per maggiori approfondimenti
Notizia N. VR 16.1476
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CONVENZIONI ISTITUTI DI CREDITO

CONVENZIONE TRA CONFINDUSTRIA VERONA E VENETO BANCA SPA
Finanziamenti a condizioni di favore per piani di investimento, sostegno del circolante
ed esigenze di liquidità
Confindustria Verona ha recentemente sottoscritto con Veneto Banca Spa un accordo grazie al quale viene
messa a disposizione delle Aziende iscritte a Confindustria Verona ,con un plafond di 100 milioni di euro, la possibilità di ottenere dei finanziamenti chirografari a medio/lungo termine (anche a mezzo leasing attraverso la
società Claris Leasing Spa) e affidamenti a sostegno del circolante e delle più immediate esigenze di liquidità
( pagamento imposte, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Beneficiari
Tutte le imprese associate a Confindustria Verona

Servizi proposti
1.
2.
3.
4.

Linea finanziamenti chirografari a breve e medio termine con spread convenzionati a partire da 0.8%
Linea affidamenti a breve termine Aziende Small Business (fatturato inferiore 5 milioni di euro) e Aziende
Corporate (fatturato superiore 5 milioni di euro) con spread convenzionati a partire da 0.45%
Leasing a medio termine effettuati tramite Claris Leasing Spa relativi a beni nuovi di fabbrica con spread
convenzionati a partire da 1.2%
Factoring tramite Claris Factor Spa con spread convenzionati a partire da 1.25%

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

Per maggiori approfondimenti
Notizia n. VR17.0183
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