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Nota informativa n°: 12/2019 

 

Oggetto: Agevolazioni nazionali e regionali a favore delle imprese 

   

Sommario: Con la presente nota riepiloghiamo in breve le principali agevolazioni nazionali 

a favore delle imprese nonché i bandi di prossima attivazione (contributi a 

fondo perduto e voucher alla spesa) a favore delle PMI con sede nel territorio 

della Regione Veneto. 

Contenuto: 

VOUCHER INNOVATION MANAGER 

Con decreto direttoriale del 26 novembre 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

comunicato la proroga alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019 il termine finale per la 

predisposizione delle istanze di accesso alle agevolazioni per il Voucher per consulenza 

in innovazione. 

Conseguentemente a tale proroga, il termine iniziale di invio delle domande di 

accesso alle agevolazioni è posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019. 

Il Voucher Innovation Manager consiste in un contributo a fondo perduto concesso a 

fronte dell'acquisizione di consulenze specialistiche, offerte da manager qualificati e 

società iscritte in un apposito albo tenuto dal MISE, mirate a supportare i processi di 

innovazione tecnologica e digitale attraverso l'applicazione delle tecnologie abilitanti 

(big data e analisi dei dati, cloud-fog-quantum computing, cyber security, integrazione 

delle tecnologie della Next Production Revolution, simulazione e sistemi cyber fisici, 

prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione, realtà aumentata e virtuale, robotica 

avanzata e collaborativa, intefaccia uomo-macchina, manifattura additiva e stampa 

tridimensionale, internet delle cose e delle macchine, integrazione e sviluppo digitale 

dei processi aziendali, programmi di digital marketing, programmi di open innovation) 

e processi di ammordenamento organizzativo compreso l'accesso ai mercati finanziari 

e dei capitali.  

L'agevolazione è modulata in base alla caratteristiche e dimensione dei soggetti: 

• Micro e piccole aziende in misura pari al 50% nel limite di 40.000 euro; 
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• Medie imprese in misura pari al 30% nel limite di 25.000 euro; 

• Reti d'impresa in misura pari al 50% nel limite di 80.000 euro. 

PIANO TRANSIZIONE 4.0 

Lo scorso 13 novembre si è tenuto presso il MISE il tavolo Transizione 4.0 con l’obiettivo di 

illustrare i risultati raggiunti in questi anni dalle misure previste dal Piano Impresa 4.0, al 

fine di migliorare gli strumenti già esistenti e individuare un nuovo assetto, che 

attraverso una programmazione pluriennale possa supportare PMI e Grandi imprese 

verso una transizione tecnologica che premi anche la sostenibilità ambientale. 

L’obiettivo adesso è quello di procedere ad un riassetto delle misure fiscali del Piano su 

una base di programmazione pluriennale, potenzialmente in grado di ampliare fino al 

40% la platea delle imprese beneficiarie, incrementando significativamente il numero 

delle PMI. In particolare, procedendo alla razionalizzazione e alla semplificazione 

dell’utilizzo degli strumenti da parte delle imprese, attraverso la trasformazione di iper e 

super ammortamento in credito d’imposta a intensità crescente, si punta ad 

incentivare di più rispetto agli anni precedenti gli investimenti in formazione 4.0 e in 

trasformazione tecnologica e digitale, soprattutto se finalizzati alla sostenibilità 

ambientale. Inoltre si punta a valorizzare gli investimenti nei settori dell'innovazione e 

del design che rappresentano dei capisaldi del Made in Italy. 

Prossimi bandi PER MARCHI, BREVETTI e DISEGNI 

Il Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto di programmazione del 18.10.2019 

(G.U. del 31.10.2019) comunica la prossima pubblicazione dei nuovi bandi Brevetti, 

Marchi e Disegni. 

Le risorse a disposizione delle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale 

sono: 

• 21,8 milioni di euro per la misura brevetti 

• 13 milioni di euro per la misura disegni 

• 3,5 milioni di euro per la misura marchi 

Gli avvisi di riapertura degli incentivi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro 30 

giorni e indicheranno modalità e tempi per presentare le domande. 
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VENETO SVILUPPO FONDO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE L.R. 57/99 

Con nota pubblicata sul sito istituzionale Veneto Sviluppo Spa comunica l'esaurimento 

delle risorse a valere sul Fondo per l'imprenditoria Giovanile ex L.R. 57/99 e pertanto è 

sospeso l'accesso per la presentazione di nuove domande. 

SABATINI TER - DISPONIBILITA' FINANZIARIA 

Il Ministero dello Sviluppo Economico rende noto che la disponibilità finanziaria residua 

per la presentazione delle domande a valere sulla SABATINI TER risulta al mese di 

NOVEMBRE 2019 di euro 135.349.422 pari all'8% della dotazione complessiva. 

POR VENETO DI PROSSIMA ATTIVAZIONE 

Riepiloghiamo inoltre i bandi regionali di prossima attivazione: 

• 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. 
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L'agevolazione prevista, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 50% 

delle spese ammissibili.   

• 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 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 

 


