Circolare del
22 gennaio 2020

Circolare n°: 04/2020
Oggetto: Agevolazioni per la digitalizzazione e il ricambio generazionale delle imprese
artigiane
Sommario: La Regione Veneto attraverso la Misura 1 ed in attuazione della L.R. 34/2018
intende sostenere le imprese artigiane venete nel percorso di digitalizzazione
dei processi produttivi, gestionali e organizzativi e nel loro passaggio
generazionale.
Contenuto:
Il bando è finalizzato a sostenere le imprese artigiane venete nel loro complesso,
valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e
affrontare nuove sfide. In particolare intende sostenere l'artigianato veneto tramite
percorsi di consulenza e di accompagnamento finalizzati al trasferimento aziendale
nelle imprese in cui, per ragioni anagrafiche del titolare e/o l’assenza di successione
aziendale, si manifesta il rischio concreto di cessazione definitiva dell’attività.
Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e
le modalità di ammissione agli incentivi.
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BENEFICIARI:
Sono ammissibili alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione
della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
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•

essere attive, regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane istituito presso
la CCIAA competente per territorio;

•

avere l’unità locale dove si realizza l’intervento in Veneto;

•

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte
nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;

•

osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei
confronti di INPS, INAIL ed eventuali altre casse di previdenza);

•

essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla L.R. 16/2018.

SPESE FINANZIABILI:
Sono ammissibili a contributo (voucher):
1. Gli interventi finalizzati all'introduzione in azienda di tecnologie e nuove
competenze digitali che possano contribuire ad una concreta digitalizzazione
degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle imprese attraverso
processi di consulenza e di affiancamento aziendali;
2. Gli interventi finalizzati ad accompagnare le imprese, attraverso attività di
consulenza e di affiancamento aziendali che possono prevedere anche la
figura del Temporary Manager, nelle operazioni volte a garantire il futuro
dell’azienda tramite la pianificazione del ricambio generazionale.
L’attività progettuale oggetto dell'agevolazione deve essere portata a termine entro il
termine perentorio del 4 maggio 2021 ed entro le ore 18.00 del 18 maggio 2021 deve
essere presentata la rendicontazione finale degli interventi agevolati.
Le spese ammissibili dovranno fare riferimento a contratti di consulenza stipulati
successivamente la data di presentazione della domanda e dovranno sostenute entro
il 4 maggio 2021.
Con riferimento agli INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE le consulenze dovranno indirizzare
e supportare processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso
l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie di innovazione digitale Impresa
4.0:

2

Circolare del
22 gennaio 2020

a) big data e analisi dei dati;
b) cloud, fog e quantum computing;
c) cyber security;
d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei processi
aziendali;
e) simulazione e sistemi cyber-fisici;
f)

prototipazione rapida;

g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
h) robotica avanzata e collaborativa;
i)

interfaccia uomo-macchina;

j)

soluzioni per la manifattura avanzata;

k) manifattura additiva e stampa tridimensionale;
l)

internet delle cose e delle macchine;

m) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
n) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per
l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d.
“branding”) e sviluppo commerciale verso mercati;
o) programmi di open innovation;
p) sistemi di e-commerce;
q) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet e fintech;
r)

sistemi EDI, electronic data interchange;

s)

soluzioni tecnologiche digitali di filiera finalizzate all’ottimizzazione della gestione
della supply chain e della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. sistemi
che abilitano soluzioni di Drop Shipping, di “azzeramento di magazzino” e di
“just in time”);

t)

software, piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento
della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio
(comunicazione intra-impresa, impresa-campo con integrazione telematica dei
dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field; incluse attività connesse a sistemi informativi e
gestionali - ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, etc.- e progettazione ed utilizzo di
tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);

u) tecnologie per l’in-store customer experience;
v) system integration applicata all’automazione dei processi.
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Nel caso degli INTERVENTI DI PASSAGGIO GENERAZIONALE le prestazioni dovranno
essere volte ad accompagnare l’impresa attraverso operazioni di trasferimento
aziendale articolate in:
a) Consulenza specialistica di contenuto: attività diretta ad un’analisi strategica,
organizzativa e gestionale della realtà aziendale per sostenere la complessa
fase del ricambio generazionale e per stimolare processi d’innovazione
d’impresa, sia di tipo tecnologico che organizzativo. Tale tipologia comprende
anche la consulenza legale, finanziaria e fiscale non ordinaria se connessa alle
operazioni di trasmissione d’impresa, alla ristrutturazione della società e alla
posizione fiscale dell’imprenditore sia uscente che entrante;
b) Affiancamento diretto alla gestione imprenditoriale e tutoraggio: attività avente
l’obiettivo

di

supportare

i

soggetti

subentranti

attraverso

un

“accompagnamento di contenuto” nella gestione concreta dell’impresa e
dell’esercizio del ruolo imprenditoriale;
Destinatarie del servizio consulenziale possono essere esclusivamente le imprese
artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane da almeno 5 anni alla data di
presentazione della domanda e:
i.

il cui titolare - nel caso di impresa individuale -, legale rappresentante o almeno
un socio amministratore - nel caso di società, abbia compiuto almeno 50 anni
all’atto della cessazione dell’impresa o della cessione delle quote societarie.
Tale requisito non è richiesto nei casi di successione per causa di morte e di
successione

per

effetto

di

gravi

malattie

invalidanti,

adeguatamente

documentate, che comportino per il cedente l’impossibilità di svolgere qualsiasi
proficuo lavoro all’interno dell’impresa.
ii.

siano in fase di ricambio generazionale, ossia se, in alternativa:
a. siano state inserite una o più persone nuove nella compagine
imprenditoriale negli ultimi 5 anni, anche slegate da rapporti di
parentela, di affinità o di collaborazione familiare, qualora l’inserimento
sia finalizzato all’assunzione del futuro ruolo imprenditoriale;
b. si preveda di inserire, entro e non oltre il 4 maggio 2021, una o più
persone nuove nella compagine imprenditoriale qualora l’inserimento
sia finalizzato all’assunzione del futuro ruolo imprenditoriale;
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iii.

con riferimento alle quali, il successore:
a. abbia acquisito o acquisisca dal cedente, entro e non oltre il 4 maggio
2021, l’impresa individuale o, nel caso di società, tutte le quote
societarie del socio o dei soci cedenti;
b. abbia, all’atto della cessazione dell’impresa o della cessione delle
quote societarie, un'età compresa tra i 18 e i 49 anni compiuti; nel caso
in cui l’impresa del successore sia costituita in forma di società, la
relativa compagine sociale deve essere composta per almeno il 50% da
soci di età compresa tra i 18 e i 49 anni compiuti.

In aggiunta al contributo per gli interventi di passaggio generazionale è possibile
richiedere un “PREMIO PER L’AVVIAMENTO” pari al 100% (fino ad un max di 20.000 euro)
delle spese relative all’acquisto di macchinari, impianti produttivi, attrezzature,
hardware, software, arredi, mezzi di trasporto, materie prime/scorte e spese di
funzionamento,

subordinatamente

all’acquisizione

da

parte

del

“successore”

dell’impresa individuale o, nel caso di società:
i.

della maggioranza delle quote del capitale sociale per le società in nome
collettivo, le SRL unipersonali e pluripersonali e le società cooperative;

ii.

della qualifica di socio/i accomandatario/i per le società in accomandita
semplice.

Le spese dovranno essere sostenute e pagate dall’impresa a partire dalla data di
iscrizione al registro delle imprese della nuova impresa individuale o, in caso di società,
dalla data dell’atto di trasferimento delle quote del capitale sociale ed entro il 14
settembre 2022.
I fornitori dei servizi di consulenza specialistica devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) non avere accesso ai benefici del presente bando;
c) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007
primario e/o secondario, risultante da visura camerale o da documentazione
equipollente, coerente con la natura del servizio offerto;
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d) aver svolto professionalmente attività consulenziale in maniera continuativa
nelle materie incentivate dal bando negli ultimi 3 anni antecedenti la data di
apertura del bando. Tali attività dovranno essere documentate attraverso
presentazione di un elenco riportante almeno 3 dei principali servizi effettuati
negli ultimi 3 anni antecedenti la data di apertura del bando, con indicazione
dei rispettivi compensi, durata e destinatari, corredato dalle attestazioni di buon
esito dei servizi;
e) essere soggetti indipendenti rispetto all’impresa beneficiaria
Con riferimento agli INTERVENTI DI PASSAGGIO GENERAZIONALE è possibile avvalersi di
Temporary

Manager

associati

o

accreditati

ad

organizzazioni

associative

di

rappresentanza di manager e/o società attive nel Temporary Management e
dimostrare almeno 3 incarichi assunti negli ultimi 3 anni.
AGEVOLAZIONE:
L’agevolazione, in forma di contributo a fondo perduto a valere sul regime “de
minimis” (Reg. UE 1407/2013), è accordata sotto forma di voucher (“buoni” nominativi)
determinato come segue:
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

INTENSITÀ DI AIUTO

VALORE MAX DEL

50% delle spese

€ 3.500,00

VOUCHER

Consulenze specialistiche per digitalizzazione

ammissibili
Consulenze

specialistiche

per

passaggio

generazionale

75% delle spese

€ 7.500,00

ammissibili

E’ possibile richiedere fino ad un massimo un massimo di 3 voucher con importi
cumulabili tra loro, per l’acquisizione di altrettante e differenti tipologie di servizi
consulenziali.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione dei progetti è effettuata con riferimento a ciascun voucher richiesto
dall’impresa cui dovrà corrispondere una diversa tipologia di servizio consulenziale,
sulla base dei seguenti criteri di selezione:
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VALUTAZIONE DEL PROGETTO CONNESSO AL SINGOLO SERVIZIO CONSULENZIALE
CRITERI DI SELEZIONE

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
•

A) Descrizione
dell’impresa

dello

stato

attuale
•
•

B) Proposta progettuale in relazione agli
obiettivi di sviluppo dell’impresa

•
•

C) Metodologie e cronoprogramma di
realizzazione del progetto
•

•
D) Soggetto fornitore del servizio
•

È stata descritta, in dettaglio, la situazione attuale
dell’impresa in relazione alla tipologia di
intervento che si intende realizzare: 1 punto;
NON è stata descritta, in dettaglio, la situazione
attuale dell’impresa in relazione alla tipologia di
intervento che si intende realizzare: 0 punti
le attività che si intendono realizzare sono coerenti
con gli obiettivi di sviluppo dell’impresa: 1 punto;
le attività che si intendono realizzare NON sono
coerenti con gli obiettivi di sviluppo dell’impresa: 0
punti
le modalità di
realizzazione del servizio
consulenziale nonché le tempistiche per lo
svolgimento dello stesso sono plausibili e coerenti:
1 punto;
le modalità di
realizzazione del servizio
consulenziale nonché le tempistiche per lo
svolgimento dello stesso NON sono plausibili e
coerenti: 0 punti
il fornitore possiede competenze professionali ed
esperienza nella materia oggetto del servizio
coerenti con lo svolgimento dell’incarico: 1 punto;
il
fornitore
NON
possiede
competenze
professionali ed esperienza nella materia oggetto
del servizio coerenti con lo svolgimento
dell’incarico: 0 punti
Punteggio massimo conseguibile: 4 punti

Ogni servizio di consulenza dovrà raggiungere il punteggio di 4 punti.
LE DOMANDE VERRANNO ISTRUITE SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE
FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI.
ITER DI PRESENTAZIONE:
Le domande dovranno essere presentate telematicamente, attraverso la piattaforma
SIU regionale, a partire dalle ore 10.00 del 31 marzo 2020. Le stesse potranno essere
preventivamente compilate dal 10 marzo 2020 e fino al 24 marzo 2020. Al termine della
compilazione e confermata la domanda in via definitiva verrà inviato un link univoco
da utilizzare per l’invio.
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A partire dalle ore 10.00 del giorno 2 aprile 2020, sarà nuovamente possibile richiedere il
link per la presentazione della domanda. Sarà possibile procedere alla presentazione
della domanda fino alle ore 18.00 di martedì 4 giugno 2020.
Cordiali saluti

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