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Campodarsego, 30 giugno 2020 
 

 

A TUTTI I SIGNORI 

CLIENTI LORO SEDI 

 
 
Prot. S 4 / 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 fornire tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione delle relative domande 

di finanziamento. 
 

                  
          Opportunità Regione Veneto 

 

 Contributi a Fondo Perduto 

• ricerca e sviluppo in ottica anti-covid 

• contributi per il supporto alla liquidità delle imprese  

• contributi per la ripartenza dei settori maggiormente 

colpiti dalla crisi 

• contributi per digitalizzazione e successione 

generazionale delle imprese artigiane 
 

Finanziamenti agevolati 

• microcredito a costo zero 

• fondi di rotazione veneto sviluppo 
 

Garanzie 

• garanzie di portafoglio 

   

 
 

Opportunità a livello nazionale 

 
 

Decreto rilancio: le principali misure di sostegno alle imprese 
 

• credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

• credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di 

mascherine e dpi 

• incentivi alle imprese con risorse inail 

• incentivi per aumenti di capitale delle imprese 

• sostegno alle start up innovative 

• fondo per l’innovazione e il trasferimento tecnologico 

• first playable fund 

• impresa 4.0 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 

Il piano di interventi economici per traghettare il Veneto verso la ripresa. 

La Regione Veneto ha varato “Ora, Veneto!”, il piano che mette a disposizione 320 milioni di euro provenienti 
dal bilancio regionale, di cui 110 erogati come contributi a fondo perduto, 59 sotto forma di garanzia e 150 

erogati dai fondi di rotazione regionale; la potenza di fuoco sprigionabile in totale è di un miliardo e 400 milioni di 
euro di finanzianti a disposizione di almeno 13 mila imprese. 

I destinatari saranno le PMI del settore industria, commercio e artigianato nonché i liberi professionisti. 

 
Vi illustriamo quindi tutti gli strumenti attivi e che saranno resi disponibili nelle prossime settimane: 

 
 

Ricerca e sviluppo in ottica anti-COVID 
 

BANDO NON ANCORA ATTIVO 
Risorse coinvolte:  

20 milioni di euro di cui 15 a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020 azione 1.1.4. e 5 su Risorse regionali 

Beneficiari:  
PMI, Grandi Imprese, Università e Centri di Ricerca, aderenti a Reti Innovative Regionali e a Distretti Industriali 

Progetti attivabili:  

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con spesa prevista compresa tra 1 mln e 3 mln 
e con durata progettuale fino a 24 mesi. 

 

 
Contributi per il supporto alla liquidita' delle imprese  

 

BANDO NON ANCORA ATTIVO  
Risorse coinvolte: 47 milioni di euro di cui 27 nell’anno 2020 

Beneficiari: PMI industria, artigianato, commercio e servizi 
Interventi finanziabili:  

interventi finalizzati all’erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno delle PMI colpite dall’emergenza, 

anche attraverso iniziative di collaborazione con le Camere di Commercio. 

 

Contributi per la ripartenza dei settori maggiormente colpiti dalla crisi  
 

BANDO NON ANCORA ATTIVO - Il bando sarà attivo per la FASE 1 di prenotazione dal 02/07/2020 fino 
al 14/07/2020 
Risorse coinvolte: 20 milioni di euro 

Beneficiari:  
PMI del settore del commercio e somministrazione e del settore dei servizi alla persona le cui attività sono state 

sospese per effetto delle misure statali di contenimento dell’epidemia. 
TIPO DI AGEVOLAZIONE: L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno della 

liquidità aziendale. L’ammontare del contributo è determinato nella somma di euro 2.000 maggiorata di un 
importo pari ad euro 250 per ogni addetto dell’impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 9 

addetti), fino ad un massimo di euro 3.750 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura automatica. FASE 1 - 
PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Invio attraverso uno sportello informatico dedicato della prenotazione del contributo, dalle ore 10.00 del 2 luglio 
2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020, con completamento della procedura tramite le istruzioni indirizzate alla 

casella di posta PEC del beneficiario non oltre le ore 16.00 del 16 luglio 2020. 
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Contributi per digitalizzazione e successione generazionale delle imprese artigiane  
 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 17/09/2020 
Risorse coinvolte: 3,1 milioni di euro 

Beneficiari: imprese artigiane 
Interventi finanziabili:  

Acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate alla digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed 

organizzativi aziendali nonché ad accompagnare le imprese, (anche attraverso la figura del Temporary Manager) 
nella pianificazione del ricambio generazionale. 

Contributo concesso:  
Voucher pari al 50% delle spese ammissibili per digitalizzazione, pari al 75% per ricambio generazionale. 

 
 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
 

Microcredito a costo zero  

 
STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 
Risorse coinvolte: 30 mln c/o Veneto Sviluppo 
Natura interventi: finanziamenti a tasso 0 + contributo costo pratica 

Beneficiari: PMI settori secondario, terziario, artigianato danneggiate da Covid-19, lavoratori autonomi titolari di 
partita IVA 

Tipologia di finanziamenti attivabili: finanziamenti min. 12 mesi max 72 mesi, preammortamento max 24 
mesi, importo min. € 5.000 max 50.000. 

 

Fondi di rotazione Veneto Sviluppo  
 

STRUMENTI ATTIVI  
Natura interventi: finanziamenti a medio termine a tasso agevolato, cofinanziati da VSV e da banche 

convenzionate 
Risorse coinvolte: 120 milioni di euro c/o Veneto Sviluppo + 120 milioni di euro di fondi bancari 

Beneficiari: PMI 
Tipologia di finanziamenti attivabili: finanziamenti a medio termine anche per sostegno al circolante e 

ristrutturazione del debito. 

 
 

GARANZIE 
 

Garanzie di portafoglio  
 

STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 
Risorse coinvolte: 25 milioni di euro di risorse regionali + 120-150 milioni di euro di risorse MISE 

Natura interventi: garanzie su portafoglio di finanziamenti a PMI e mid-caps 

Beneficiari: PMI e mid-caps, con rating almeno 4 
Tipologia di finanziamenti attivabili: finanziamenti a medio termine di importo medio €150.000/250.000, 

anche per sostegno a circolante. 
 

 
OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 
Le principali misure di sostegno alle imprese. 
 
Credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro 

 

È previsto un nuovo credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, riconosciuto ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arti e professioni in luoghi aperti al pubblico (bar, ristoranti, alberghi, teatri, 
etc.), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore. 
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Saranno ammissibili spese relative a: 

• interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la 
diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e 

mense, 

• interventi necessari per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, 

• acquisto di arredi di sicurezza, 

• investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo 

quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e 
per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. 

Il bonus sarà concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 80.000 euro per 
beneficiario. L’agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese ed è possibile cedere il 

credito anche ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari. 

Successivi Decreti Ministeriali definiranno le modalità di fruizione del credito di imposta. 

Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI 

Il bonus fiscale è riservato a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non 

commerciali, enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute nel 2020 per: 

• La sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli 
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

• L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali 

protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 
normativa europea; 

• L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; 

• L’acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette 
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla 

normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

• L’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e 
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Il bonus è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 e potrà essere pari ad un massimo di 60.000 euro per 
beneficiario. 

Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate stabilirà i dettagli applicativi. 

 

Incentivi alle imprese con risorse Inail 

Al posto del bando ISI Inail 2019 è introdotto un incentivo destinato alle imprese per l’acquisto di: 

• apparecchiature/attrezzature per l’isolamento/distanziamento dei lavoratori (tra loro e rispetto ad 
utenti/soggetti esterni), compresa l’installazione; 

• dispositivi elettronici/sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; 

• dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. 

L’importo massimo concedibile è pari a 15.000 euro per le imprese fino a 9 dipendenti, 50.000 euro per le imprese 
da 10 a 50 dipendenti, 100.000 euro per le imprese con più di 50 dipendenti. 
Gli aiuti non sono cumulabili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi 
ammissibili. 

La gestione dell’incentivo sarà affidata ad Invitalia. 
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Incentivi per aumenti di capitale delle imprese 

Per favorire la ricapitalizzazione delle imprese è stato introdotto  un sistema di agevolazioni fiscali e di misure di 

sostegno finanziario dirette a incentivare il rafforzamento delle società, che si trovano in difficoltà per le 
conseguenze economiche e finanziarie causate dal Covid-19. 

La misura si rivolge a quelle imprese che fatturano tra 5 e 50 milioni di euro all’anno e che hanno 
registrato nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione di oltre il 33% rispetto al fatturato dello 

stesso periodo dell’anno precedente. 

 
In particolare, se l’aumento di capitale è effettuato entro il 31 dicembre 2020, le persone giuridiche e le 

persone fisiche che versano il capitale potranno infatti usufruire della deducibilità o detraibilità di un importo pari 
al 20% della somma investita nel capitale sociale. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può 

comunque essere superiore a 2 milioni di euro e va mantenuto almeno fino al 2023. L’aumento di capitale minimo 
è pari a 250 mila euro. 

A queste agevolazioni è collegato un credito di imposta a favore della società che fa l’aumento di capitale.  
 

Per sostenere ulteriormente la patrimonializzazione delle imprese, è istituito inoltre un apposito Fondo per il 

Patrimonio PMI finalizzato a sostenere investimenti e liquidità delle aziende mediante l’intervento dello Stato con 
l’acquisto di obbligazioni e titoli di debito delle società. 

I fondi saranno gestiti da Invitalia, cui si aggiungono gli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti metterà in campo 
per sostenere le imprese con più di 50 milioni di fatturato, mediante forme di compartecipazione nel capitale 

sociale. 

 

Sostegno alle Start up innovative 

Sono stati stanziati 200 milioni di euro aggiuntivi al Fondo per il Venture Capital per sostenere 

investimenti nel capitale di rischio di startup e PMI innovative e altri 80 milioni di euro per garantire 

finanziamenti agevolati mediante il programma Smart&Start. Il programma amplia il suo raggio di azione, 
estendendo gli aiuti anche alle fasi successive all’avvio della startup.  

 
Introdotta anche una nuova detrazione all’Imposta sui Redditi delle persone fisiche, pari al 50% della 

somma investita nel capitale sociale di startup e PMI innovative. 
Anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione 

del Covid-19, è raddoppiato il credito d’imposta sulle attività di ricerca, sviluppo e innovazione in 
favore di startup e PMI innovative. 

 

Vengono infine concessi contributi, pari a 20 milioni di euro complessivi a fondo perduto, per l’acquisizione di 
servizi forniti da soggetti operanti nel campo dello sviluppo di imprese innovative, come gli incubatori, 

a cui si aggiungono le ulteriori risorse, del valore di 40 milioni di euro, destinate a interventi per la tutela e la 
valorizzazione della proprietà industriale, di marchi e brevetti. 

 
 

Fondo per l’innovazione e il trasferimento tecnologico 

Per sostenere la ricerca e la sperimentazione è stato pertanto creato il nuovo Fondo dedicato al trasferimento 

tecnologico, che dovrà creare una solida e stabile connessione tra il mondo produttivo e quello della ricerca, con 

l’obiettivo di garantire un adeguato livello di trasferimento tecnologico alle imprese. 
Il Fondo avrà a disposizione una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 e verrà gestito 

dalla prima fondazione italiana interamente dedicata al trasferimento tecnologico, Enea Tech, che dovrà favorire 
la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e nello svolgimento di 

attività di progettazione, coordinamento e stimolo alla ricerca e allo sviluppo. 

Ciò consentirà di disporre di un’offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi e prodotti innovativi, 
consulenze tecnico-scientifica, attività di formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start up ad alto 

potenziale innovativo. 
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First playable fund 

È istituito presso il MiSE il First Playable Fund diretto al sostegno della produzione italiana di prodotti 

multimediali, adeguando anche il nostro Paese a quanto già è stato fatto in tutti i principali paesi europei e del 
mondo. Il fondo concede contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili e fino a 200 mila 

euro a prototipo. 

Tramite questo fondo le imprese del settore dell’intrattenimento digitale potranno presentare i loro progetti 

di sviluppo a editori o investitori per ottenere finanziamenti necessari per la successiva produzione del prodotto 

finale e della sua distribuzione sul mercato internazionale. 

Impresa 4.0 

È stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per la consegna dei beni strumentali oggetto del super 
ammortamento. 

Migliaia di imprese e professionisti potranno pertanto beneficiare dell’incentivo fiscale anche se non riusciranno a 
ricevere, a causa del lockdown, la consegna del bene entro il 30 giugno, così come previsto dalla normativa 

vigente prima della proroga disposta con il decreto Rilancio. 

Coloro i 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 nostri più cordiali saluti.  

 
 

 
 

        SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L. 


