Circolare del
08 luglio 2020

Circolare n°: 19/2020
Oggetto: Agevolazioni nazionali e regionali per le imprese: aggiornamento luglio 2020
Sommario: Con la presente circolare si intende fornire un aggiornamento del quadro di
aiuti, nazionali e locali, a favore delle imprese.
Tra questi evidenziamo il contributo a fondo perduto per l’internazionalizzazione
previsto da SIMEST e potenziato dal recente Decreto Rilancio.
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI:
BANDO DIGITAL INNOVATION
Con la pubblicazione in G.U. n.161/2020 del Decreto 09 giugno 2020 il MISE ha reso noti i
criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a
favore della trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi ed organizzativi
delle micro, piccole e medie imprese, attraverso l’implementazione delle tecnologie
abilitanti del Piano Nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche
digitali di filiera.
Sono finanziabili, alternativamente:


programmi di INNOVAZIONE DI PROCESSO/INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA;



oppure DI INVESTIMENTO, con un minimo di spesa di 50.000 euro ed un massimo di
500.000 euro.

Le agevolazioni sono pari al 50% delle spese ammissibili e sono erogate per un 10% come
contributo a fondo perduto e per il 40% come finanziamento a tasso zero.
Con successivo decreto direttoriale saranno indicati i termini per la presentazione delle
domande.
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BANDO MISE DISEGNI
Il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 15 giugno 2020 ha annunciato
l'apertura anticipata dei nuovi bandi BREVETTI+, DISEGNI+ e MARCHI+ prevista per l'autunno.
E' previsto uno stanziamento complessivo di 43 milioni di euro così suddivisi:


25 milioni per il bando BREVETTI+



14 milioni per il bando DISEGNI+



4 milioni per il bando MARCHI+

L'avviso di apertura del bando sarà pubblicato entro il 30 luglio.
La misura agevolativa mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI
attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui
mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa
in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione) e la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 –
Commercializzazione).
E' previsto un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili.
SIMEST-INTERNAZIONALIZZAZIONE
Dal 16 giugno le imprese esportatrici, possono ottenere contributi a fondo perduto fino al
40% per progetti di investimento relativi a partecipazione e fiere e altre misure di sostegno
all'export.
Il Decreto Rilancio ha disposto una serie di misure di potenziamento dei finanziamenti
agevolati

che

SIMEST,

società

che

con

SACE

costituisce

il

Polo

dell’export

e

dell’Internazionalizzazione del Gruppo CDP, offre alle imprese a valere sul Fondo 394, che,
per il 2020 ha una dotazione di 600 milioni, cui si aggiungono 300 milioni per le quote di
cofinanziamento a fondo perduto.
È già attiva e durerà fino a fine anno l’esenzione dalla prestazione delle garanzie da parte
delle imprese richiedenti, che potranno ottenere i Finanziamenti agevolati senza sottoporsi,
dopo la concessione del finanziamento, ad ulteriore valutazione del merito creditizio da
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parte delle banche. L’impresa sarà così in grado di ricevere materialmente il finanziamento
entro circa un mese dall’avvio dell’istruttoria.
A questo si aggiunge la possibilità per le imprese, a partire dal 16 giugno 2020, di chiedere
fino al 40% del finanziamento a fondo perduto (tranne per il finanziamento Inserimento
Mercati esteri, dove la misura è al 20%), con un importo massimo concedibile a fondo
perduto di € 100.000, che salirà fino al 50%, per un limite di 800 mila euro di aiuti complessivi
per singola impresa, non appena arriverà il via libera della Commissione UE all'applicazione
alla misura del "temporary framework" sugli Aiuti di Stato.
Altre

decisioni

diverranno

operative

nelle

prossime

settimane,

come

l’estensione

dell’operatività dei finanziamenti agevolati a progetti nei Paesi UE, finora esclusi dal
perimetro di intervento con la possibilità per le aziende, di qualsiasi dimensione, di coprire i
costi di partecipazione a Fiere internazionali che si svolgono in Italia.
Tra le novità già in vigore si segnalano:


l’aumento degli importi massimi concedibili;



l’ampliamento della tipologia di spese finanziabili e la platea delle aziende a cui si
rivolge, visto che in alcuni casi decade il vincolo della dimensione di PMI;



l’ampliamento del raggio di azione degli strumenti e della platea di imprese
finanziabili attraverso, ad esempio, l’eliminazione del vincolo del finanziamento ECommerce a piattaforme con un dominio di primo livello nazionale o l’ampliamento
del concetto di Temporary Export Manager ad altre figure manageriali temporanee
con incarichi finalizzati all’internazionalizzazione (es. “Digital Marketing Manager” e
“Innovation Manager”).

AGEVOLAZIONI REGIONALI:
BANDO DIGITALIZZAZIONE E PASSAGGIO GNERAZIONALE
Con DGR n.662 del 26 maggio 2020 è stato ulteriormente prorogato il bando a valere
sulla Misura 1, in attuazione della L.R. 34/2018, finalizzato a sostenere le imprese
artigiane venete nel percorso di digitalizzazione dei processi produttivi, gestionali e
organizzativi e nel loro passaggio generazionale.
Sulla base della DGR n.662 del 26 maggio 29020 le nuove scadenze sono le seguenti:
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con riferimento all'Allegato A (Bando):
1. il termine per la compilazione e la presentazione della domanda di
ammissione a contributo è prorogato dalle ore 17.00 di giovedì 4 giugno
2020 alle ore 17.00 di giovedì 17 settembre 2020;
2. il termine per la conclusione dell'attività progettuale è prorogato dal 4
maggio 2021 al 7 settembre 2021;
3. il termine per la presentazione della rendicontazione finale degli
interventi agevolati è prorogato dal 18 maggio 2021 al 21 settembre
2021.



con riferimento all'Allegato (Fase II - Aiuto all'avviamento):
o

il termine entro cui le spese devono essere sostenute e pagate
interamente è prorogato dal 14 settembre 2022 al 12 gennaio 2023";

o

il termine per la presentazione della documentazione richiesta per
l'erogazione del saldo del contributo è prorogato dal 27 settembre 2022
al 24 gennaio 2023.

Ricordiamo che la Misura, in particolare, prevede un contributo a fondo perduto pari al
50% per consulenze specialistiche a supporto di processi di innovazione e
trasformazione tecnologica e digitale in ambito Industria 4.0 e del 75% per consulenza
specialistiche a supporto di programmi per il passaggio generazionale.
POR-FESR

Azione

1.1.2.

(innovazione

tecnologica,

strategica,

organizzativa

e

commerciale). Compilazione domande dal 1° dicembre al 11 febbraio (2^ finestra)
Con la D.G.R. n.1966 del 23.12.2019 la Regione Veneto ha approvato il bando a valere
sul POR FESR Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese".
La misura prevede un contributo a fondo perduto del 30% o del 40% a seconda della
tipologia di servizio acquisito.
Con Decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n.8 del 06
febbraio 2020 sono state introdotte le seguenti modifiche alla DGR n.1966 del
23.12.2019:
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con riferimento alla tipologia di servizi C1 “Up-grading Organizzativo” sono
ammissibili a maggiorazione dell’intensità di sostegno (+10%) i servizi connessi
all’ottenimento della sola certificazione ISO 9001:2015 e s.m.i.;



con riferimento alla tipologia di servizi C3 “Processi di Innovazione Aziendale”
sono ammissibili i servizi riferibili esclusivamente all'ottenimento delle seguenti
certificazioni: processo di registrazione EMAS; processo di certificazione dei
sistemi di gestione conformi alle norme volontarie sull'ambiente - ISO 14001 e
15064 e s.m.i.; sistemi per la responsabilità sociale a valenza internazionale
(SA8000, AA1000); sistemi di gestione per garantire la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro - OHSAS 18001 e ISO 45001 e s.m.i.; sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni - ISO 27001 e s.m.i; - sistemi di gestione per la
sicurezza alimentare – ISO 22000 e s.m.i; sistemi di gestione dell'efficienza
energetica – ISO 50001 e s.m.i.; sistemi di gestione della continuità operativa
(Business continuity) – ISO 22301 e s.m.i.; sistemi di gestione anti-corruzione - ISO
37000 e s.m.i.; sistemi di gestione per la sicurezza stradale - ISO 39001 e s.m.i.;
sistemi di gestione dell’innovazione - ISO 56000 e s.m.i.; sistemi di gestione
esistenti o previsti in un unico Sistema di Gestione Integrato, comprensivo di
almeno una delle seguenti serie normative di certificazione: ISO 9001, ISO 14001
o ISO 45001.

L'ultima finestra temporale per la compilazione delle domande va dal 1° dicembre
2020 fino all'11 febbraio 2021 mentre l'invio telematico è previsto per il 16 febbraio 2021.
POR-FESR Azione 3.4.2. (internazionalizzazione). Compilazione domande dal 12 maggio
al 10 settembre (2^ finestra)
Con la D.G.R. n.1967 del 23/12/2019 la Regione Veneto ha approvato il bando mirato a
sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di processi e di
percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei
mercati esteri.
E' previsto un contributo a fondo perduto dal 30% al 50% a seconda della tipologia di
servizi specialistici acquisiti e le domande potranno essere presentate nell'arco di tre
finestre temporali.
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Le risorse verranno assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande ed a un criterio valutativo sulla scorta di punteggi attribuiti a caratteristiche
soggettive ed oggettive.
Con DGR n.529 del 28.04.2020 è stata disposta la proroga al 10 settembre 2020 dei
termini relativi al periodo di compilazione delle domande di sostegno e di
presentazione a valere sul 2° sportello.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
in collaborazione con Pierpaolo Polese
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