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Campodarsego, 9 luglio 2019
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI
Prot. S 9/2019
OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE
La newsletter del mese presenta 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










Formazione per le imprese: prossima apertura del bando del Fondo Sociale
Europeo
Bando per gli investimenti innovativi delle pmi manifatturiere e
dell'artigianato di servizi
Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore
commercio
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
Bando per l'assunzione di ricercatori
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

Opportunità a livello nazionale





Voucher per l'Innovation Manager
Incentivi Impresa 4.0 (Credito Ricerca & Sviluppo, Formazione 4.0, Nuova
Sabatini)
Incentivi per il risparmio e l'efficientamento energetico
Fondoprofessioni – avviso 01/09
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
Formazione per le imprese: prossima apertura del bando del Fondo Sociale Europeo
E' imminente l'apertura di un nuovo bando, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Veneto,
che promuoverà la realizzazione di progetti di formazione aziendale e interaziendale che avranno l'obiettivo
di accompagnare i lavoratori e le aziende nei processi di cambiamento, supportando processi di innovazione
in termini di:
Lean Management;
Pianificazione e controllo;
Tecnologia 4.0;
Marketing strategico;
Impresa internazionale e globale;
Competenze trasversali (soft skills);
Economia circolare.
Bando per gli investimenti innovativi delle PMI manifatturiere e dell'artigianato di servizi
Lo strumento previsto dall'Azione 3.1.1.A del POR FESR 2014-2020 finanzia con contributi a fondo perduto
pari al 30% delle spese ammissibili 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.
Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese venete dei settori manifatturiero e
dell’artigianato di servizi, nonché loro consorzi e cooperative.
Presentazione delle domande dal 9 luglio (per investimenti "Industria 4.0") e dal 18 luglio (per
altri investimenti).
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 aperto fino al 31 luglio 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 finanzia 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 devono 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.
Bando aperto fino al 2 agosto 2019.
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Bando per l'assunzione di ricercatori
Lo strumento previsto dall'Azione 1.1.1 del POR FESR 2014-2020 finanzia con contributi a fondo perduto
progetti volti al’impiego di uno o più ricercatori assunti dall’azienda a tempo determinato o indeterminato, con
contratto di lavoro dipendente o apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto in data successiva alla
presentazione della domanda di sostegno e inquadrato con mansioni di attività di ricerca e sviluppo, senza
sostituire altro personale già impiegato dal soggetto beneficiario ;
I progetti di ricerca devono 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.
Bando aperto fino al 6 agosto 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;
supporto del trasferimento tecnologico;
supporto dell’innovazione organizzativa tramite l’assunzione di figure quali i “temporary manager”;
innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo.
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. Le PMI potranno richiedere più voucher, fino
ad un massimo di tre con importi cumulabili tra loro.
Bando 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.
Bando 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.

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686
C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 – R.E.A. n. 403023 www.studio-sdc.it info@studio-sdc.it sdcserviziaziendali@pec.it

Pagina 3 di 5

SDC SERVIZI AZIENDALI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
Voucher per l'Innovation Manager
Lo strumento attribuisce alle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto, nella forma di
voucher, per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica 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.
Incentivi Impresa 4.0
Il Piano Nazionale Impresa 4.0 (ex Industria 4.0) è una grande occasione per tutte le aziende che vogliono
cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale, utilizzando i molteplici strumenti in grado di
favorire gli investimenti per l’innovazione e per la competitività.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha promosso, a partire dal 2017, un piano di sviluppo a sostegno delle
aziende che intendono attuare la trasformazione da azienda manifatturiera ad Industria 4.0.
L’Industria 4.0 rappresenta la “Quarta Rivoluzione Industriale”, un processo che porterà alla produzione
industriale a essere sempre più automatizzata e interconnessa; macchine e robot, che saranno interconnessi
con computer e algoritmi “intelligenti”, potranno perseguire un obiettivo comune: lavorare in autonomia con
interventi sempre più mirati da parte degli operatori.
Viene introdotto anche il concetto di “smart factory” in cui sistemi cyber-fisici controllano i processi fisici
dell’azienda e prendono decisioni condivise, grazie ad un monitoraggio continuo ed in tempo reale di tutte le
informazioni che garantisce:
Comunicazione multidirezionale, dinamica e costante tra tutti gli attori;
Coordinamento tra le attività produttive per reagire in modo efficiente e tempestivo agli eventi e agli
imprevisti;
Integrazione delle informazioni lungo tutta la catena del valore, dal fornitore al consumatore.
Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo
un supporto negli investimenti tecnologici, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nonché nello sviluppo
di nuovi prodotti e processi.
Per operare questa trasformazione, il MISE ha messo in atto una serie di agevolazioni economiche rivolte ad
imprese del settore privato, quali:
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
Credito d'imposta per attività di formazione connesse a tematiche Industria 4.0;
Iperammortamento: incremento dell’aliquota di ammortamento per investimenti in beni materiali
strumentali nuovi funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0;
Nuova Sabatini per incentivare gli acquisti, anche in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni
strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali;
Patent Box, con l’introduzione di un regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di
opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico
giuridicamente tutelabili.
Tali agevolazioni si integrano con quelle concesse a livello regionale attraverso l’utilizzo dei fondi strutturali
europei (ad es. bandi POR FESR, FSE, PSR 2014-2020) e a livello europeo (ad es. bandi Horizon 2020, SME
instrument). Tali agevolazioni possono talora prevedere il cumulo con altre agevolazioni pubbliche in quanto
non sottostanti al regime degli aiuti di stato.
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
SDC SERVIZI AZIENDALI SRL - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686
C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 – R.E.A. n. 403023 www.studio-sdc.it info@studio-sdc.it sdcserviziaziendali@pec.it

Pagina 4 di 5

SDC SERVIZI AZIENDALI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria
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.
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 .
Fondoprofessioni – avviso 01/09
L’Avviso consente di finanziare piani formativi destinati ai dipendenti di singoli Studi professionali/Aziende
iscritte al Fondo Interprofessionale FONDOPROFESSIONI.
L'assegnazione delle risorse avviene in seguito alla valutazione dei piani formativi e successiva pubblicazione
della graduatoria.
Prossimo sportello dal 22/07/2019 al 27/09/2019.
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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