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Campodarsego, 21 settembre 2020 
 
 

A TUTTI I SIGNORI 

CLIENTI LORO SEDI 

 

 

 
Prot. S 6/ 2020 

 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 

 
La newsletter del mese di settembre 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 
 

• Por fesr 2014-2020 regione veneto – azione 4.2.1. - 

contributi per l’efficientamento energetico 

• Contributi per le consulenze per l'innovazione  

• Contributi per le consulenze per 

l'internazionalizzazione  

 

 

   
 

 
 

 
Opportunità a livello nazionale 

 

• Fondimpresa: nuovo contributo aggiuntivo 

• Credito d’imposta pubblicita’ 

• Incentivi sace-simest per attività all’estero 

• Brevetti + 

• Marchi +3 

• Disegni +4 

• Investimenti nel settore autotrasporto 2020 

• Credito d’imposta ricerca & sviluppo 

• Credito d’imposta formazione 4.0 

• Nuovo credito d’imposta investimenti 4.0 

• Bando inail 2020 

• Nuova legge sabatini 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 

Contributi per l'efficientamento energetico delle pmi 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 15/10/2020 
Contributi per la realizzazione di progetti finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle 

emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili che garantiscano un risparmio maggiore o 

uguale al 9% del fabbisogno annuo di energia ante intervento espresso in kWh. 

Sono ammissibili spese: 

-      sostituzione di macchinari o componenti con macchinari; 

- sostituzione di cicli produttivi; 

- installazione di sistemi e componenti; 

- installazione di dispositivi per il riutilizzo; 

- interventi definiti di tipo “soft”; 

- interventi diretti all’efficientamento energetico negli edifici delle unità operative; 

- sostituzione degli apparecchi illuminanti; 

- installazione di impianti di cogenerazione e di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile finalizzati 

all’autoconsumo. 

Spesa compresa tra € 80.000,00 e € 500.000,00. 

Contributo a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 13 milioni di euro. 

 

Contributi consulenze per l'innovazione 

La Regione Veneto promuove il sostegno finalizzato ad accrescere il grado di innovazione delle PMI in ambito 

tecnologico, strategico e organizzativo mediante l’acquisizione di servizi specialistici forniti da società iscritte 

all'elenco dei fornitori del portale Innoveneto.org. 

Sono ammissibili i servizi di consulenza/assistenza finalizzati a: 

- innovazione nella fase di concetto; 

- innovazione nelle fasi di progettazione e sperimentazione; 

- assistenza alla gestione della proprietà intellettuale; 

- innovazione strategica per l'introduzione di nuovi prodotti/servizi; 

- innovazione del modello di business; 

- up-grading organizzativo; 

- efficientemente produttivo; 

- processi di innovazione aziendale; 

- innovazione organizzativa tramite Temporary Management. 

Spesa compresa tra € 8.000,00 e € 50.000,00. 

Contributo a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 3 milioni di euro. 

 

Contributi per le consulenze per l'internazionalizzazione  

La Regione Veneto promuove il sostegno finalizzato a supportare i processi di internazionalizzazione e di 

penetrazione o consolidamento nei mercati esteri attraverso l'acquisizione di servizi specialistici offerti da 

Temporary Export Manager e da società iscritti all'elenco dei fornitori del portale Innoveneto.org. 

Sono ammissibili le spese per servizi specialistici di: 

- pianificazione promozionale; 

- pianificazione strategica; 

- supporto normativo e contrattuale; 

- affiancamento specialistico (tramite Temporary Export Manager). 

Spesa massima ammissibile pari a € 50.000,00. 

Contributo a fondo perduto fino a un massimo del 50% delle spese ammissibili. 

Risorse disponibili: 3 milioni di euro. 
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 

 

Fondimpresa: nuovo contributo aggiuntivo 

Di prossima pubblicazione con il nuovo Avviso, Fondimpresa promuove, con la concessione di un contributo 

aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi condivisi esclusivamente 

interaziendali rivolti ai lavoratori delle micro e piccole imprese aderenti. 

 

Credito d’Imposta Pubblicità 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 30/09/2020 

Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali 

che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle 

emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi 

investimenti sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (non le singole testate giornalistiche o 

radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/emittenti radio-televisive). 

 

Incentivi sace-simest 

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. 

 

Bandi brevetti +, disegni +, marchi +  

Sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande per richiedere i contributi dei bandi Marchi+3, 

Disegni+4 e Brevetti+, per i quali sono stati stanziati ulteriori 43 milioni di euro. 

Si tratta di un intervento a supporto di tutte le PMI che a seguito dell’esaurimento delle risorse non hanno potuto 

presentare la domanda. Questi i nuovi termini e le relative risorse stanziate: 

- Bando Marchi +3: ulteriori 4 mln di € e presentazione domande dal 30 settembre 2020; 

- Bando Disegni +4: ulteriori 14 mln di € e presentazione domande dal 14 ottobre 2020; 

- Bando Brevetti +: ulteriori 25 mln di € e presentazione domande dal 21 ottobre 2020. 

L'assegnazione delle risorse avverrà in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. 
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Investimenti nel settore autotrasporto 2020 

Il bando mette a disposizione oltre 122 milioni di euro per investimenti nel rinnovo del parco mezzi delle imprese 

di autotrasporto effettuati a partire dal 28 luglio 2020. 

Gli investimenti finanziati sono i seguenti: 

- veicoli nuovi per trasporto merci con massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate alimentati tramite 

metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (Full Electric) oppure dispositivi 

per convertire i veicoli a motore termico in elettrico; 

- veicoli euro VI a partire da 7 ton rottamando in precedenza un veicolo pesante di massa pari o superiore a 

11,5 tonnellate; 

- veicoli commerciali leggeri euro 6 D TEMP di massa compresa tra le 3,5 e le 7 tonnellate con contestuale 

rottamazione di veicoli della stessa tipologia. 

- rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario (UJC 596-5) e per il trasporto 

combinato marittimo dotati di ganci nave (normativa IMO) o di dispositivi innovativi volti a conseguire 

maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica nonché per l’acquisizione di rimorchi e semirimorchi 

o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime A TP, 

rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale 

- casse mobili e rimorchi o semirimorchi porta casse. 

Presentazione domande dal 01/10/2020 al 16/11/2020 e dal 14/05/2021 al 30/06/2021. 

Credito d’imposta RICERCA & SVILUPPO 

L'incentivo fiscale è pari al 12% delle spese sostenute nel 2020 per attività di ricerca e sviluppo quali: 

- personale interno all'impresa; 
- quote di ammortamento e canoni di locazione per beni materiali mobili e software utilizzati anche 

per la realizzazione di prototipi o impianti pilota; 
- contratti di ricerca extra-muros; 

- servizi di consulenza e servizi equivalenti; 

- spese per materiali e forniture. 
 

Credito d’imposta INVESTIMENTI 4.0 

E' stato attivato un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni nuovi strumentali effettuali dal 1° 

gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020. 

Per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 l'incentivo fiscale è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 

milioni e al 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi 

complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. 

Per gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 l'incentivo fiscale è pari al 15% del costo, nel limite 

massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.  

 

Credito d’imposta FORMAZIONE 4.0 

È stato confermato per il 2020 il bonus per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle 

tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.  

Le attività formative potranno essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale 

docente esterno. 

 

Bando INAIL 2020 

Il bando INAIL 2020 ha subito con il “Decreto Rilancio” delle modifiche di programmazione. 

Con la versione definitiva del “Decreto Rilancio” è previsto che ci siano due percorsi separati per il settore 

agricoltura e per gli altri settori. 

Nel 2020 avremo quindi: 

- Bando INAIL ISI Agricoltura; 

- Bando INAIL ISI straordinario 2020. 

Mentre il bando INAIL ISI Agricoltura è già stato programmato, il Bando INAIL ISI Straordinario per il 2020 verrà 

pubblicato a breve. 
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Nuova Legge SABATINI 

Il Governo nel Decreto di Agosto, pubblicato per aggiornare le misure messe in atto per fronteggiare l’Emergenza 

Covid-19, ha previsto il rifinanziamento di numerosi misure a favore delle imprese italiane, tra cui la Misura Beni 

Strumentali Nuova Sabatini finalizzata ad incentivare gli investimenti delle imprese nell’acquisto di macchinari, 

attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. 

 

 
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 più cordiali saluti.  
 

 

         
SDC SERVIZI AZIENDALI S.R.L. 

 


