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Campodarsego, 20 novembre 2019 
       

   AI CLIENTI DELLO STUDIO 
        LORO INDIRIZZI 

Prot. S 10 /2019 
 

 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 
 

La newsletter del mese di Novembre 2019 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 lo sviluppo di nuove imprese turistiche 

▪ Bando per l'internazionalizzazione del turismo veneto 

▪ SMACT Competence Center per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo  

▪ CCIAA Venezia e Rovigo: contributi per la partecipazione a fiere 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Opportunità a livello nazionale 
 

▪ Bando investimenti autotrasportatori 2019  

▪ Voucher Innovation Manager 

▪ Bando Space Economy 

▪ Credito di imposta fiere in fase di attivazione 

▪ Decreto Crescita: finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare 

▪ Legge di Bilancio 2020: proroghe agli incentivi Impresa 4.0 

▪ Fondirigenti: Avviso 1/2019 

• Fondimpresa Avv. 1/2019 - Innovazione 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 
Bando per lo sviluppo di nuove imprese turistiche 

La Regione Veneto mette a disposizione 1,5 milioni di euro per promuovere e sostenere l’attivazione di 
nuove imprese, anche complementari al settore turistico tradizionale, per la realizzazione di prodotti turistici 

nuovi rispetto al contesto, con particolare riferimento all’offerta turistica del cicloturismo, del turismo 
equestre, del turismo enogastronomico e di altri segmenti turistici innovativi che valorizzino tra gli altri 

anche il patrimonio intangibile e immateriale, il patrimonio industriale e l’interpretazione di tale patrimonio 

anche attraverso l’innovazione digitale, per favorire il riposizionamento differenziato della destinazione 
turistica, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, tenendo conto delle mutate esigenze della 

domanda turistica sulla base di specifiche analisi di mercato. 
Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. 
Bando aperto fino al 28 novembre 2019  
 
Bando per l'internazionalizzazione del turismo veneto 

La Regione Veneto mette a disposizione 2,5 milioni di euro per finanziare progetti che promuovano e 
sostengano l’attivazione, lo sviluppo, il consolidamento di aggregazioni di PMI, quali Reti di imprese, 

Associazioni temporanee di impresa (ATI), Associazioni temporanee di scopo (ATS), Consorzi per la 

realizzazione di interventi, gestiti unitariamente, che favoriscano l’orientamento alla domanda e ai 
mercati internazionali delle imprese aderenti.   

Il contributo a fondo perduto è pari al 50% delle spese ammissibili. 
Bando aperto fino al 27 febbraio 2020  

 
SMACT Competence Center per progetti di innovazione, ricerca e sviluppo 
Il bando è finalizzato a selezionare le proposte progettuali che saranno realizzate con la collaborazione ed il 

cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) attraverso SMACT, Centro di Competenza ad 
alta specializzazione del Triveneto, dedicato alle collaborazioni tra ricerca e impresa in ambito Industria 4.0. 

Sono finanziabili progetti che , facendo leva su una o più tecnologie ambito di SMACT (Social networks, 

Mobile Platforms & Apps, Advanced Analytics and Big Data, Cloud computing, Internet of Things), 
miranti all’ottimizzazione dei processi produttivi (maggiore qualità del prodotto finale e riduzione dei costi 

di esercizio degli impianti di produzione), al miglioramento e innovazione di prodotto, con maggior 
velocità dal prototipo alla produzione e al mercato, all’innovazione dei modelli di business e 

organizzativi a favore della competitività aziendale a livello globale. 
Bando aperto fino al 29 novembre 2019  

 
CCIAA Venezia e Rovigo: contributi per la partecipazione a fiere 
Le PMI artigiane appartenenti al Settore Secondario, secondo la classificazione ATECO 2007 (esclusi i settori 

della pesca, agricoltura, turismo, commercio e servizi e servizi di trasporto), con sede legale e/o un’unità 

operativa nelle province di Venezia e Rovigo, possono beneficiare di contributi a fondo perduto, fino a un 
massimo di € 3.000,00, per la partecipazione a fiere internazionali sia all’estero sia in Italia tra il 

01/09/2019 ed il 31/08/2020. Sono ammissibili le spese relative ad acquisto degli spazi espositivi comprese le 
utenze e l’eventuale loro allestimento. 
Bando aperto fino al 29 novembre 2019 

 
OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Bando investimenti autotrasportatori 2019 
Il bando prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per gli investimenti per il settore autotrasporto.  

Possono presentare domanda di contributo le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul 
territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di 

cose per conto di terzi. 
Si ricorda che:  

- è finanziabile solamente la spesa di acquisto di veicoli a basso impatto ambientale o destinati ai trasporti 

intermodali; 
- gli acquisti devono essere intesi come “nuovo di fabbrica” e prima immatricolazione effettuata in Italia. 

Bando aperto fino al 31 marzo 2020 
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Voucher Innovation Manager 
Dal  7 novembre sarà attiva la procedura di accesso ai contributi messi a disposizione dal Ministero dello 

Sviluppo Economico per l’inserimento in azienda di manager qualificati in grado di implementare le 
tecnologie e ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa. Il voucher copre: 

-  per le micro e piccole imprese: il 50% dei costi sostenuti nel limite massimo annuo di 40.000 euro; 
-  per le medie imprese: il 30% dei costi sostenuti nel limite massimo annuo di 25.000 euro; 

-  per le reti di imprese: il 50% dei costi sostenuti nel limite massimo complessivo annuo di 80.000 euro. 

Presentazione domande dal 7 novembre 2019 - Click day il 3 dicembre 2019 

 
Bando Space Economy 
Le imprese in possesso dei requisiti previsti dal Programma Mirror GovSatCom possono presentare 

domanda per il sostegno a progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla 

realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi 
esistenti. 

Le risorse finanziare disponibili sono pari a 100 milioni di euro. 
Bando aperto dal 15 ottobre 2019 

 
BANDO DI PROSSIMA APERTURA: Credito di imposta fiere in fase di attivazione 
Il Decreto Crescita ha introdotto un credito di imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a 

fiere internazionali. A disposizione ci sono 5 milioni di euro. 
Saranno finanziate le spese sostenute per le manifestazioni che si svolgono all’estero o in Italia quali: 

- l’affitto e l’allestimento di spazi espositivi, 

- le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse. 
E' prevista la concessione di un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese ammissibili fino ad un 

massimo di 60.000 euro. 
Bando non ancora attivo 

 
BANDO DI PROSSIMA APERTURA: Decreto Crescita: finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo 
per l'economia circolare 

Il Decreto Crescita ha introdotto anche uno strumento di incentivo che prevede l'erogazione di finanziamenti 
per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle 

risorse. Saranno messe a disposizione risorse pari a 140 milioni di euro per finanziare progetti rivolti a: 

- innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e 
trasformazione dei rifiuti; 

- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al 
rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale; 

- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la 

sanificazione dell’acqua; 
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il 

ciclo produttivo; 
- sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano 

anche l’utilizzo di materiali recuperati; 
- sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo 

di materiali piccoli e leggeri. 
Bando non ancora attivo 

 
FONDIRIGENTI: Avviso 1/2019 

 

Fondirigenti promuove, su tutto il territorio nazionale, un nuovo Avviso per sostenere lo sviluppo della 

managerialità e della competitività delle imprese aderenti al Fondo, impegnando 8 milioni di euro. I Piani 
formativi aziendali dovranno essere finalizzati allo sviluppo di competenze in uno dei seguenti ambiti di 

intervento: 
1. Innovazione produttiva 
2. Innovazione organizzativa 
3. Innovazione nel marketing e comunicazione di impresa 
4. Innovazione sostenibile e green economy 
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5. Pianificazione, Programmazione e Controllo di gestione 
6. Internazionalizzazione. 
 

I destinatari sono esclusivamente i dirigenti occupati presso le aziende beneficiarie, con contratto da dirigente 
al momento della presentazione del Piano. Il finanziamento massimo ammissibile per ciascun Piano formativo 

è di 15.000 euro.  
Bando aperto fino al 2 dicembre 2019  

 
 

Avviso n. 1/2019 FONDIMPRESA 

 “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese 
aderenti”. 

Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno 

realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. 
Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 17 

dicembre 2019 fino alle ore 13.00 del 19 maggio 2020. 
Bando aperto  
 
 

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. 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 S.R.L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


