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Campodarsego, 21 giugno 2019
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
Prot. S 8/2019
OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE
La newsletter del mese presenta numerose nuove opportunità di contributo pubblico disponibili per le
imprese nonché alcune interessanti anticipazioni su bandi di prossima uscita e per le quali siamo a vostra
disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione delle relative
domande di finanziamento.
Opportunità Regione Veneto
▪ Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore
commercio
▪ Imminente apertura del bando per gli investimenti innovativi delle pmi
manifatturiere
▪ In arrivo il nuovo bando per la realizzazione di progetti di R&S per lo sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi sviluppati da
aggregazioni di impresa
▪ In apertura a fine 2019 il bando per l'erogazione di voucher per l'innovazione
▪ In apertura a fine 2019 il bando per l'erogazione di voucher per
l'internazionalizzazione
Altri bandi regionali in apertura
▪ Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Padova
▪ Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Treviso e
Belluno
▪ Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Verona
Opportunità a livello nazionale
▪ Fondoprofessioni – avviso 01/09
▪ Voucher per l'Innovation Manager
Le novità del Decreto Crescita
▪ Superammortamento
▪ Credito di imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali
▪ Bonus per le aggregazioni tra imprese
▪ Rifinanziamento della Nuova Sabatini
▪ Finanziamenti per la capitalizzazione e il ricambio generazionale
▪ Proroga del credito di imposta per la ricerca e sviluppo
▪ Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia
circolare
Altri incentivi previsti
▪ Legge di Bilancio 2019: le misure attive
▪ Credito di imposta Ricerca e Sviluppo
▪ Credito d'imposta per la Formazione 4.0
▪ Iperammortamento
▪ Nuova Sabatini
▪ Patent Box
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio
Il bando della Regione Veneto, a valere sull'Azione 3.1.1.B del POR FESR 2014-2020, è dedicato al settore
del commercio, della somministrazione e dei servizi di ristorazione, al fine di rilanciare gli investimenti
del sistema produttivo di tali settori, promuovendo l’aggregazione di PMI e lo sviluppo di un progetto
strategico
comune
che
ne
accresca
attrattività,
competitività
e
innovazione.
La Regione mette pertanto a disposizione 5 milioni di euro a fondo perduto per favorire iniziative innovative
per la modernizzazione della rete distributiva, lo sviluppo di attività commerciali nelle aree
desertificate, la valorizzazione del commercio tradizionale e lo sviluppo del commercio online.
Bando per gli investimenti innovativi delle pmi manifatturiere
Lo strumento previsto dall'Azione 3.1.1.A del POR FESR 2014-2020 finanzierà con contributi a fondo
perduto la realizzazione di investimenti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di
processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali.
Potranno beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese venete dei settori manifatturiero e
dell’artigianato di servizi, nonché loro consorzi e cooperative.
Si prevede l'apertura del bando entro il mese di giugno 2019.
Bando per la realizzazione di progetti di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di
nuovi prodotti e servizi sviluppati da aggregazioni di impresa
Lo strumento previsto dall'Azione 1.1.4 del POR FESR 2014-2020 finanzierà con contributi a fondo
perduto progetti volti allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo sviluppo di tecnologie innovative sostenibili,
efficienti ed inclusive per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”, dispositivi avanzati,
di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS), per le quali è ammissibile un intervento
progettuale
che
comprende
attività
di
ricerca
industriale
e/o
sviluppo
sperimentale.
I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia Regionale della Ricerca e l’Innovazione in ambito di
Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto e riferiti ad una o più tra le traiettorie di sviluppo e tecnologiche
previste per i quattro ambiti di specializzazione:
- Smart Agrifood,
- Sustainable Living,
- Smart Manufacturing,
- Creative Industries.
Possono presentare domanda di sostegno le aggregazioni costituite nel numero minimo di tre imprese
autonome, aventi sede operativa nella Regione Veneto.
Si prevede l'apertura del bando entro il mese di giugno 2019.
In apertura a fine 2019 il bando per l'erogazione di voucher per l'innovazione
Lo strumento previsto dall'Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 mira a sostenere il sistema imprenditoriale
veneto nell'acquisizione di consulenze e servizi specifici relativi a:
- tutela degli asset immateriali dell’impresa, sostenendo servizi di gestione degli strumenti di “proprietà
intellettuale” quali marchi, portafoglio brevetti, know-how esclusivi, ecc.;
- supporto del trasferimento tecnologico (a titolo esemplificativo, servizi per la prototipazione,
prove/misure di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo
tecnico-giuridici sull’ottenimento e l’estensione della brevettazione, ecc.);
- supporto dell’innovazione organizzativa tramite up-grading organizzativo tra cui, ad esempio,
l’assunzione di figure quali i “temporary manager” compatibili con i bisogni di innovazione dell’impresa, per
lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;
- innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di
nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l’inserimento nei prodotti esistenti di
servizi a maggiore valore aggiunto, ecc..
Le PMI potranno richiedere l'assegnazione di un “voucher”, ossia un “buono nominativo" di importo prefissato
determinato in relazione alla tipologia del servizio specialistico che l’impresa intende acquistare.
Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% del totale
della spesa ammissibile in base alla categoria di servizi richiesta.
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Le PMI potranno richiedere più voucher, fino ad un massimo di tre con importi cumulabili tra loro.
Il bando è previsto in apertura nel corso dell'ultimo trimestre del 2019.
In apertura a fine 2019 il bando per l'erogazione di voucher per l'internazionalizzazione
Lo strumento previsto dall'Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020 mira a sostenere il sistema imprenditoriale
veneto nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di penetrazione o consolidamento nei mercati
esteri. Le PMI potranno richiedere l'assegnazione di un “voucher”, ossia un “buono nominativo" di importo
prefissato determinato in relazione alla tipologia del servizio specialistico che l’impresa intende acquistare, per
l’acquisto
di
consulenze
e
servizi
di
supporto
all’internazionalizzazione.
Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura del 50% del totale della spesa
ammissibile a fronte di un progetto che prevede una spesa ammissibile compresa tra euro 4.000,00 a euro
12.000,00 in base alla categoria di servizi richiesta.
Le PMI potranno richiedere più voucher, fino ad un massimo di due con importi cumulabili tra loro.
Il bando è previsto in apertura nel corso dell'ultimo trimestre del 2019.
Altri bandi regionali in apertura
Entro il 2019 la Regione Veneto prevede di attivare anche i seguenti bandi rivolti alle imprese venete e finanziati
dal POR FESR 2014-2020:
- Azione 3.5.1.A: Aiuti agli investimenti delle start up;
- Azione 3.3.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari, alla valorizzazione di identificati
attratti culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali,
artistiche, creative e dello spettacolo;
- Azione 3.4.1: Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su
base territoriale e settoriale;
- Azione 4.2.1: Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti
delle imprese.
Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Padova
Le imprese aventi sede nella provincia di Padova possono ottenere un contributo a fondo perduto per
l'acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all'introduzione delle tecnologie Industria 4.0 nonché per
l'acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.
Sono ammissibili le spese sostenute per interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2019. I progetti possono
ricevere un contributo pari al 50% delle spese sostenute.
Bando aperto fino al 15 luglio 2019 salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Treviso e Belluno
Le imprese aventi sede nelle province di Treviso e Belluno possono ottenere un contributo a fondo perduto
per l'acquisizione di servizi di consulenza, soluzioni tecnologiche, e-commerce, software, sistemi
EDI, sistemi di pagamento digitale, finalizzati all'introduzione delle tecnologie Industria 4.0
nonché per l'acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e
s.m.i.
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal giorno alla pubblicazione del bando fino al termine ultimo
per la presentazione della domanda di contributo. I progetti possono ricevere un contributo pari al 50% delle
spese sostenute.
Bando aperto fino al 28 giugno 2019 salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.
Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Verona
Le imprese aventi sede nella provincia di Verona possono ottenere un contributo a fondo perduto per
l'accesso a percorsi formativi e/o a servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie
digitali, in attuazione della strategia Impresa 4.0, anche con riferimento all’utilizzo delle tecnologie di cui agli
allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016 n. 232.
E' concesso un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute
fino al valore massimo di contributo totale pari ad € 10.000,00
Bando aperto fino al 15 ottobre 2019.
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
Voucher per l'Innovation Manager
È all’esame della Corte dei Conti il decreto ministeriale concernente i voucher per la consulenza in innovazione
(innovation manager). Si attende ora la pubblicazione definitiva in Gazzetta Ufficiale.
Il voucher per l'Innovation Manager, previsto dalla Legge di Bilancio 2019, destinato alle piccole e medie
imprese e alle reti di impresa, finanzia l'acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i
processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano
nazionale Impresa 4.0, e di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso
l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
Il voucher erogato sarà di importo pari al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro
per le micro e piccole imprese, al 30% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro per le
medie imprese e al 50% dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 80.000 euro per reti di impresa.
Le risorse disponibili sono, tuttavia, assai limitate, in quanto è previsto uno stanziamento, a livello nazionale,
di 25 milioni di euro ogni anno, che consentirebbe di soddisfare circa un migliaio di domande.
Le novità del Decreto Crescita
Si attende la conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, il c.d. Decreto
Crescita, nonché l'emanazione dei provvedimenti attuativi; tutte le misure di incentivo, di seguito, dettagliate,
pertanto, non sono ancora operative. Anticipiamo comunque le principali novità per le imprese:
Superammortamento
E' previsto il rifinanziamento del superammortamento al 130% per l’acquisto di beni strumentali nuovi, diversi
da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa, effettuato a decorrere dal
1 aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre
2019 sia stato accettato l'ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto. E'
confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione dl 30% valevole ai fini
della
deduzione
IRES
delle
quote
di
ammortamento
e
dei
canoni
di
leasing.
La maggiorazione spetta solo per investimenti complessivi non eccedenti i 2,5 milioni di euro.
Credito di imposta per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali
Viene riconosciuto alle imprese esistenti alla data del 1. gennaio 2019, per il periodo di imposta di entrata in
vigore del decreto, un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche che si svolgono all'estero, fino a un massimo di € 60.000,00. Sono agevolativi i costi
per l'affitto di spazi espositivi e per il loro allestimento, per le attività pubblicitarie, di promozione e
comunicazione, connesse alla partecipazione alle fiere.
Bonus per le aggregazioni tra imprese
Viene riproposto il bonus introdotto per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2007; il beneficio fiscale, che
resterà in vigore fino al 2022, prevede il riconoscimento fiscale gratuito dl disavanzo da concambio che emerge
da operazioni di fusione e di scissine nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di
conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.
Rifinanziamento della Nuova Sabatini
Per
ottimizzare
le
modalità
operative
della
misura
agevolativa
è
previsto:
- l'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo di finanziamento concedibile a ciascuna impresa;
- l'erogazione del contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a
100.000 euro.
Finanziamenti per la capitalizzazione e il ricambio generazionale
Sono previsti finanziamenti agevolati dallo Stato con il meccanismo della "Nuova Sabatini" ma solo se finalizzati
ad
aumenti
di
capitale
e
alla
crescita
dimensionale
delle
imprese.
Il contributo statale è pari all'ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario calcolato al
tasso di interesse convenzionale del 5% per le micro e piccole imprese e del 3,575% per le medie imprese.
Per accedere al beneficio le imprese devono impegnarsi a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, nonché
ottenere un finanziamento bancario.
Proroga del credito di imposta per la ricerca e sviluppo
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E' prevista la proroga del bonus fiscale per attività di ricerca e sviluppo per il periodo 2021-2023; l'incentivo
è calcolato sull'eccedenza delle spese di ricerca e sviluppo dell'esercizio rispetto alla media triennale 20162018 di tali spese; il credito di imposta è pari al 25% di tale eccedenza.
Finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito dell'economia circolare
Al fine di favorire la transizione verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva
del tessuto industriale, saranno finanziati progetti di ricerca e sviluppo, di importo compreso tra 500 mila e 2
milioni di euro.
Altri incentivi previsti
- contributo al 50% per la trasformazione digitale dei processi produttivi delle Pmi (dei settori
manifatturiero e servizi), con importo minimo di 200 mila euro;
- riprogrammazione dei bandi per brevetti, marchi e disegni;
- rafforzamento misura Nuove Imprese a Tasso Zero con ampliamento della platea dei beneficiari e
semplificazione di Smart & Start;
- voucher per le startup innovative per il deposito di marchi e brevetti.
Legge di Bilancio 2019: le misure attive
Ricordiamo che per il 2019 le imprese possono beneficiare delle seguenti misure di agevolazione
Credito di imposta Ricerca e Sviluppo
Consente di finanziare le spese per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo quali: costi del personale
direttamente impiegato in attività di ricerca e sviluppo, strumenti e attrezzature di laboratorio (quote di
ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione (tramite leasing o noleggio), contratti di
ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con startup innovative e PMI
innovative indipendenti ovvero con altri soggetti, ammissibili al credito d’imposta a condizione che non si tratti
di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, competenze tecniche e privative
industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a
semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati per
la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo
sperimentale.
Permette di usufruire di un credito di imposta dal 25% al 50% delle spese incrementali di ricerca e sviluppo
rispetto alla media delle spese sostenute nel triennio 2012-2014.
Attivo fino al 31 dicembre 2020.
Credito d'imposta per la Formazione 4.0
Finanzia le attività di formazione rivolte ai dipendenti sui temi Industria 4.0 con un credito di imposta dal
30% al 50% del costo del personale in formazione. La formazione potrà riguardare big data e analisi dei
dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di
visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo
macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei
processi aziendali.
Attivo fino al 31 dicembre 2019.
Iperammortamento
E' possibile beneficiare dell'iperammortamento per gli investimenti effettuati, anche in leasing, entro il
31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre
2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno
pari al 20% del costo di acquisizione.
Consente di ammortizzare un valore pari al:
- 270% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 200% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 150% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
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Nuova Sabatini
Prevede un contributo in conto impianti a fronte di un finanziamento bancario pari al 2,75% annuo sugli
investimenti ordinari, nonché la possibilità di accedere ad un contributo maggiorato del 30% (quindi al
3,575% annuo) per la realizzazione di investimenti "Industria 4.0" in tecnologie digitali, compresi gli
investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e
meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification, nonché in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Attivo fino a esaurimento delle risorse
Patent Box
Consiste nella tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di “opere
dell’ingegno, da brevetti industriali, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
Attivo fino al 31 dicembre 2019.
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra descritti, potranno
trasmettere la loro manifestazione di interesse compilando la tabella sottostante con i dati richiesti inviandola
tramite scansione all’indirizzo email: carlo.chinellato@studio-sdc.it oppure al tel. 049 9290611, chiedendo
del Rag. Carlo Chinellato, e saranno tempestivamente contattati.

Desidero essere contattato per maggiori informazioni sulle modalità di presentazione.
NOME AZIENDA
REFERENTE
TELEFONO
EMAIL

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI Srl
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