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Campodarsego, 31 luglio 2020
A TUTTI I SIGNORI
CLIENTI LORO SEDI

Prot. S 5/ 2020

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE
La newsletter del mese di giugno 2020 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
Contributi A Fondo Perduto

• Bando per l'acquisto e l'installazione di sistemi di
sicurezza
• Bando
per
l'abbattimento
degli
interessi
sui
finanziamenti richiesti per fronteggiare l'emergenza
covid-19
• Bando per il sostegno alla digitalizzazione e alla
transizione verso "impresa 4.0"
• Bonus
occupazionale
per
l’assunzione
e
la
stabilizzazione di giovani under 35

Opportunità a livello nazionale

• Decreto rilancio: principali novita’
• Incentivi sace-simet
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
BANDO PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA
La Camera di commercio di Padova promuove questo bando che prevede la concessione di contributi alle
imprese della Provincia per l’acquisto e l’installazione di sistemi di sicurezza al fine di prevenire e contrastare
l’illegalità.
Entità delle risorse disponibili: € 100.000,00
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 27/07/2020
BANDO PER L'ABBATTIMENTO DEGLI INTERESSI SUI FINANZIAMENTI RICHIESTI PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA COVID-19
Con il presente Bando la Camera di Commercio di Padova intende sostenere le micro, piccole e medie imprese
della provincia di Padova danneggiate dalla crisi conseguente l'emergenza epidemiologica COVID-19 concedendo
contributi a fondo perduto finalizzati all'abbattimento degli interessi (TAEG) sui finanziamenti richiesti per affrontare
l'emergenza.
Entità delle risorse disponibili: € 250.000,00.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 28/07/2020
BANDO PER IL SOSTEGNO ALLA DIGITALIZZAZIONE E ALLA TRANSIZIONE VERSO "IMPRESA 4.0
La Camera di Commercio di Padova sostiene le imprese padovane mediante questo bando con la finalità di:
-promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni
focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione
4.0;
-favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19 e alla ripartenza nella fase post-emergenziale.
Entità delle risorse disponibili: € 430.000,00
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 30/08/2020

CONSULENZE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Le piccole e medie imprese venete dei settori Attività manifatturiere, Costruzioni, Attività dei servizi di alloggio e di
ristorazione e Servizi di informazione e comunicazione possono accedere al bando che eroga contributi a fondo
perduto per consulenze specialistiche di fornitori iscritti al portale Innoveneto.org per attività di pianificazione
strategica, pianificazione promozionale, assunzione di un Temporary Export Manager e supporto normativocontrattuale.
Risorse disponibili: 1 milione di euro.
PRESENTAZIONE DOMANDE secondo sportello - FINO AL 10/09/2020
LA REGIONE DEL VENETO OFFRE INCENTIVI ALLE PMI COLPITE DA COVID-19 CHE FAVORISCONO
L’OCCUPAZIONE DI GIOVANI UNDER 35
La Regione del Veneto ha pubblicato un nuovo bando che prevede incentivi alle imprese colpite da COVID-19 che
tra il 1° febbraio ed il 31 ottobre 2020 hanno assunto o provveduto alla trasformazione contrattuale a tempo
indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Possono presentare domanda di contributo:
•
•

le micro, piccole e medie imprese di qualsiasi settore di attività, con sede legale e almeno un'unità
produttiva in Veneto;
i lavoratori autonomi iscritti all’Albo professionale, Ordine, Collegio professionale di competenza o che
esercitano l’attività professionale secondo le norme vigenti;
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•

le associazioni tra professionisti iscritti agli Albi/Registri competenti, la cui unità produttiva è localizzata
nel territorio.

In particolare, il bonus occupazionale prevede un contributo pari a:
•
•

5 mila euro (che salgono a 6.000 euro nel caso di lavoratrici) per assunzioni a tempo indeterminato full
time o per trasformazioni di contratti a termine in tempo indeterminato full time;
3 mila euro (4.000 euro se il dipendente è una donna) nel caso di assunzioni a tempo determinato per
almeno 12 mesi, full time.

Le risorse stanziate ammontano a 10 milioni di euro e saranno impegnate a scalare, fino ad esaurimento fondi.
La domanda deve essere presentata tramite modalità a SPORTELLO dal 28 luglio al 31 ottobre 2020, attraverso
la procedura online disponibile sul sito della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, dove è possibile trovare il
bando con tutte le informazioni necessarie.
PRESENTAZIONE DOMANDE - FINO AL 31/10/2020

OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
DECRETO RILANCIO – PRINCIPALI NOVITA’
CREDITI DI IMPOSTA PIANI TRANSIZIONE 4.0
Nel processo di conversione del decreto Rilancio in Parlamento, non vi è traccia delle attese misure di proroga e
potenziamento dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0; risulta quindi escluso l’aumento delle aliquote del
credito d’imposta R&S a livello nazionale, se non, come vedremo, per quelli sulla Ricerca & Sviluppo di 11 regioni
italiane
Il credito d’imposta per gli investimenti in Ricerca & Sviluppo (fissato al 12% dall’ultima legge di bilancio) viene
notevolmente aumentato per le imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia, a cui si sono aggiunte le regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24
agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.
Il nuovo credito d’imposta per la R&S aumentato per le imprese delle 11 regioni coinvolte diventa così:
- al 25% per le grandi imprese;
- al 35% per le medie imprese;
- al 45% per le piccole imprese.

INCENTIVI A START UP INNOVATIVE
Sono le start up innovative le protagoniste principali delle misure dedicate all’innovazione contenute nel decreto
Rilancio.
Tra questi vi è lo strumento Smart&Start Italia di Invitalia (incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle
startup innovative finanziando progetti compresi tra 100.000 e 1,5 milioni di euro) che viene dotato di ulteriori 100
milioni, che saranno utilizzati per il “rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento
agevolato”. Allo stesso modo altri 200 milioni vanno al “Fondo di sostegno al venture capital” per sostenere
investimenti nel capitale di startup e PMI innovative.
Sul fronte fiscale la conversione in legge del decreto Rilancio porta con sé una detrazione Irpef del 50% sulle
somme investite nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative (direttamente o tramite “organismi di
investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in startup innovative”), per investimenti
massimi di 300.000 euro da mantenere per almeno 3 anni.
Per permettere alle startup innovative di avere maggiore accesso agli “ecosistemi per l’innovazione” sono arrivati
poi 10 milioni di euro che saranno erogati sotto forma di contributi a fondo perduto per acquisire servizi forniti da
incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels “e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo
di imprese innovative”. I finanziamenti agevolati potranno avere un valore “pari a quattro volte l’importo
complessivo delle risorse raccolte” dalla startup, con un limite massimo di un milione di euro per investimento.
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IPERAMMORTAMENTO
Sono stati prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di consegna per i beni strumentali ammissibili al beneficio del
superammortamento ordinati con acconto pari al 20% del prezzo di acquisto entro lo scorso 31 dicembre 2019.
BLOCKCHAIN
Aumenta il contributo a fondo perduto (dal 35% all’80%, fino ad un massimo di 100.000 euro) per l’avvio di
iniziative, da parte delle filiere agroalimentari, dedicate al “finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di
processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie
Blockchain”.

INCENTIVI SACE-SIMET
Sace Simest supporta le imprese italiane in tutte le fasi di crescita sui mercati Extra UE. Fino al 31 dicembre 2020
è possibile accedere agli strumenti di liquidità a tasso agevolato e senza necessità di presentare garanzie,
richiedendo fino al 40% del finanziamento a fondo perduto con un importo massimo concedibile a fondo perduto di
€ 100.000.
Inoltre, presto sarà possibile presentare domande anche per progetti all’interno della UE e saranno operative
importanti novità che renderanno i finanziamenti agevolati SIMEST ancora più vantaggiosi per le imprese italiane,
ampliandone la portata e allargando la platea delle imprese che possono accedervi.

FIERE E MOSTRE INTERNAZIONALI
Sace Simest sostiene la partecipazione a fiere, mostre e missioni di sistema in Paesi Extra UE, incluse le missioni
di sistema promosse da MISE e MAECI e organizzate da ICE – Agenzia, Confindustria e altre istituzioni e
associazioni di categoria.
FINANZIAMENTO PER SVILUPPO E-COMMERCE
Sace Simest sostiene lo sviluppo di soluzioni di e-commerce in Paesi extra UE attraverso l’utilizzo di un Market
Place o la realizzazione di una piattaforma informatica sviluppata in proprio per la diffusione di beni e/o servizi
prodotti in Italia o distribuiti con marchio italiano.
TEMPORARY EXPORT MANAGER
Sace Simest facilita la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi Extra UE attraverso l’inserimento
temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM), attraverso la sottoscrizione di un contratto di
prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società di Servizi.

Coloro ai quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli incentivi sopra descritti, potranno
contattare lo studio nella persona del Rag. Carlo Chinellato al numero 049 9290611.
Con l’occasione ci è gradito porgere i più cordiali saluti.
SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L.
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