Nota informativa del
27 settembre 2019

Nota informativa n°: 11/2019
Oggetto: Cronoprogramma prossimi bandi della Regione Veneto a favore delle PMI
Sommario:

Con la presente nota riepiloghiamo in breve gli interventi agevolativi di
prossima attivazione (contributi a fondo perduto e voucher alla spesa) a favore
delle PMI con sede nel territorio della Regione Veneto

Contenuto:
Nello specifico è prevista, nel 4° trimestre 2019, la pubblicazione dei seguenti bandi:
•

AZIONE 1.1.2 (SERVIZI PER L'INNOVAZIONE): prevede la possibilità di finanziare servizi
per l'innovazione tecnologica (tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale,
percorsi certificativi, ricerca di soluzioni tecnologiche innovative), strategica
(innovazione di prodotto/processo/design, integrazione aziendale, innovazione del
modello

di

business)

e

organizzativa

(up-grading

organizzativo,

sostegno

all'innovazione organizzativa).
L'agevolazione prevista, nella forma di voucher, va dal 50% al 75% a seconda della
tipologia di servizio acquisito con la possibilità di cumulare più interventi;
•

AZIONE 4.2.1 (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA AMBIENTALE): prevede la
possibilità di finanziare investimenti mirati alla riduzione dei consumi energetici e
delle emissioni di gas climalteranti compresa l'installazione di impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo con priorità alle tecnologie ad
alta efficienza.
L'agevolazione prevista, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30%
dell'investimento ammesso;

•

AZIONE 3.5.1 SUB A (NUOVE IMPRESE): prevede la possibilità di finanziare investimenti
in impianti produttivi, macchinari, attrezzature, arredi, hardware, software, interventi
di adeguamento dei locali e consulenze realizzati da soggetti (PMI e professionisti)
costituiti da non più di 12 mesi dalla data di apertura dei termini per la
presentazione delle domande.
L'agevolazione prevista, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50%
delle spese ammissibili.
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•

AZIONE 1.4.1 (AVVIO E CONSOLIDAMENTO DI START UP INNOVATIVE): prevede la
possibilità di finanziare investimenti di start up innovative per l'acquisto di
macchinari,

impianti

produttivi,

attrezzature,

hardware,

software,

brevetti,

consulenze tecnico-scientifiche - di business - promozionali.
L'agevolazione prevista, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 60%
delle spese ammissibili.
•

AZIONE 3.4.2. (SERVIZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE): prevede la possibilità di
finanziare l'acquisto di servizi di consulenza per pianificazione promozionale e
strategica, supporto normativo e contrattuale, affiancamento specialistico offerto
da Temporary Manager.
L'agevolazione prevista, nella forma di voucher, è pari al 50% delle spese
ammissibili.

Inoltre, sempre per la fine del 4° trimestre 2019, è prevista l’attivazione di uno specifico
bando riservato alle imprese artigiane riguardante lo SVILUPPO, TUTELA E PROMOZIONE
DELL'ARTIGIANATO VENETO.
La dotazione finanziaria complessiva, a favore delle IMPRESE ARTIGIANE, ammonta a
20.000.000 di euro suddivisa tra le seguenti linee di intervento:
•

Linea A: interventi rivolti alla generalità delle imprese artigiane;

•

Linea B: interventi specifici per i maestri artigiani.

Per quanto concerne la linea A sono previste agevolazioni nella forma di voucher,
finanziamenti agevolati e contributi in conto impianti per processi di digitalizzazione
(investimenti in e-commerce, web marketing, implementazione di CRM aziendali,
realtà aumentata, raccolta e/o valorizzazione di dati e informazioni), passaggio
generazionale (percorsi di consulenza e accompagnamento finalizzati al trasferimento
aziendale, temporary manager), credito e finanza (acquisizione di consulente tecniche
per

emissione

minibond,

crowdfunding),

nuova

imprenditorialità

(acquisto

di

macchinari, impianti produttivi, attrezzature), innovazione di prodotto, processo e
organizzativa (acquisizione di consulenze tecnologiche, manageriali e strategiche).
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La linea B intende promuovere e sostenere le attività dei "maestri artigiani" attraverso
agevolazioni per tirocini, adeguamento dei locali adibiti a botteghe e riduzione
dell'Irap.
A seguito della pubblicazione dei rispettivi regolamenti verranno resi noti tutti i dettagli
delle vari interventi agevolativi.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

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

3

