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Campodarsego, 30 ottobre 2020 
 

A TUTTI I SIGNORI 

CLIENTI LORO SEDI 

 
 
 
Prot. S 7/ 2020 

 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 

La newsletter del mese di ottobre 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 

 

• Concessione di contributi per il sostegno 

delle giovani imprese digitali venete al fine 

di sviluppare servizi di "intelligenza 

artificiale"  

• Voucher per investimenti innovativi per 

strutture ricettive 

• Contributi per le consulenze per 

l’innovazione 

• Contributi per le consulenze per 

l’internazionalizzazione 

 

   

 
 

 
Opportunità a livello nazionale 

 

• Digital transformation 

• Fondimpresa: nuovo contributo aggiuntivo 

• Fondo for.te: avvisi aperti 

• Incentivi sace-simest 

• Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare 

• Bando isi inail 

• Bonus ristoranti 

• Nuova legge sabatini 

• Tax credit alberghi 

• Voucher innovation manager 

• Credito d’imposta ricerca & sviluppo 

• Nuovo credito d’imposta investimenti 4.0 

• Credito d’imposta formazione 4.0 
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                                                    OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 

 
Concessione di contributi per il sostegno delle giovani imprese digitali venete al fine di sviluppare 
servizi di "Intelligenza Artificiale” 

La Regione Veneto intende fornire un sostegno attraverso l’erogazione di un contributo economico alle “giovani” 

imprese digitali al fine di sviluppare servizi/applicazioni/soluzioni basate su AI (Artificial Intelligence) del settore 

manifatturiero e/e turistico-culturale. 
Soggetti beneficiari PMI iscritte nel registro delle imprese START-UP e PMI Innovative, con maggioranza numerica 

di amministratori almeno under 35. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 15/01/2021 

 
Voucher per investimenti innovativi per strutture ricettive 
 

La Regione Veneto mette a disposizione 3 milioni di euro per promuovere e sostenere investimenti innovativi in 

ambito digitale nel sistema ricettivo turistico che favoriscano l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei 
prodotti turistici dell’impresa in modo da consentirne la rigenerazione e il riposizionamento. 

Possono presentare domanda di sostegno le piccole e medie imprese che gestiscono e/o sono proprietarie di 

strutture ricettive attive, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, è localizzata nei Comuni che 
hanno formalmente aderito ad una Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) 

Il voucher copre il 100% delle spese ammissibili fino a un massimo di 6 mila euro. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 03/11/2020 

 
Contributi per le consulenze per l’innovazione 
 

La Regione Veneto metterà a disposizione 3 milioni di euro per sostenere le attività di innovazione e di 

trasferimento delle conoscenze presso le imprese, favorendo i processi di progettazione e sperimentazione delle 
soluzioni innovative - anche incentivando la brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca e gli interventi 

volti ad una maggiore tutela degli asset immateriali - e i processi di integrazione e di innovazione delle strategie 

organizzative e di business tra imprese, università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico e di 
conoscenza in grado di garantire ricadute positive sul territorio. 

Gli interventi devono mutuare gli obiettivi previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e 
l’Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto) e finalizzare l’azione verso le priorità e gli ambiti di 

specializzazione in essa contenuti, in coerenza con le finalità previste dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca 
Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione. 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 01/12/2020 AL 23/02/2021 

 
Contributi consulenze per l’internazionalizzazione 
 

La Regione Veneto mette a disposizione 3 milioni di euro per sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI 
venete nello sviluppo di processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il 

consolidamento nei mercati esteri. La Regione sostiene quindi il ricorso a servizi di supporto 
all’internazionalizzazione da parte delle imprese manifatturiere. Il risultato atteso è l’incremento sia della vocazione 

all’esportazione che del livello di internazionalizzazione delle PMI e, più in generale, un incremento del grado di 

apertura commerciale del comparto manifatturiero operante sul territorio regionale. 

PRESENTAZIONE PROSSIMO SPORTELLO DOMANDE DAL 10/12/2020 AL 25/02/2021 

 
                                   

    OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

 

Digital Transformation 
 

Il Decreto direttoriale 9 giugno 2020 disciplina l’intervento agevolativo sulla Digital Transformation istituito 

all’articolo 29, commi da 5 a 8, del Decreto crescita, finalizzato a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese attraverso la realizzazione di progetti diretti 

all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 nonché di altre 
tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE A PARTIRE DAL 15 DICEMBRE 2020 
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Fondimpresa: nuovo contributo aggiuntivo interaziendale 
 

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. 
 

BANDO APERTO FINO AL 31 DICEMBRE 2020 
 

Fondo FOR.TE: avvisi aperti 
 

Fondo For.Te. ha stanziato 10 milioni di euro la realizzazione di Piani formativi rivolti ai lavoratori delle 

imprese aderenti. Questi gli avvisi attivi: 

• Settore Logistica, Trasporti, Spedizioni: seconda scadenza 10/02/2021; 

• Innovazione tecnologica, di prodotto e/o di processo: prima scadenza 29/01/2021, seconda 
scadenza 12/05/2021; 

• Settore Commercio, Turismo e Servizi: seconda scadenza 23/02/2021;  

• Altri Settori Economici: seconda scadenza 16/06/2021; 

• Sviluppo Sostenibile: scadenza 15/07/2021. 

Incentivi Sace-Simest 
 

A causa dell’eccessivo numero di richieste, Sace Simest ha bloccato temporaneamente la possibilità di 
presentare nuove domande di finanziamento sul Fondo 394-81 per l’internazionalizzazione. Lo stop decorre 

dalle ore 14.00 del 21 ottobre. 
La chiusura del Fondo si è resa necessaria a causa dell’elevato numero di richieste ricevute da parte delle imprese, 

eccedenti le risorse disponibili per il 2020: dal 1° gennaio ad oggi sono pervenute oltre 12.600 domande per 

un controvalore di 3,9 miliardi di euro.  
Lo stop alle domande, tuttavia, non dovrebbe essere definitivo. Dalle righe del comunicato stampa pubblicato da 

Sace Simest, infatti, emerge lo spiraglio che il Fondo possa venire rifinanziato. Il Fondo 394-81 gestito da Sace 
Simest eroga finanziamenti agevolati (e fino al 31/12/2020 anche contributi a fondo perduto per il 50% del valore 

delle spese ammissibili) per le seguenti tipologie di progetti per l'internazionalizzazione: 

• Patrimonializzazione; 
• Partecipazione a Fiere Internazionali, Mostre e Missioni di Sistema; 
• Inserimento nei Mercati Esteri; 
• Temporary Export Manager; 
• E-Commerce; 
• Studi di Fattibilità; 
• Programmi di Assistenza Tecnica. 

BANDO SOSPESO 

Progetti di ricerca e sviluppo per l'economia circolare 
 

Il MISE finanzia progetti di ricerca,  sviluppo e sperimentazione di soluzioni innovative per l’utilizzo efficiente 
e sostenibile delle risorse, con la finalità di promuovere la riconversione delle attività produttive verso un modello 

di economia circolare in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle risorse è mantenuto quanto più a lungo 
possibile, e la produzione di rifiuti è ridotta al minimo. 

Possono presentare domanda imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, 

agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e centri di ricerca che presentano progetti singolarmente 
o in forma congiunta. 

 I progetti devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori a 2 milioni 
di euro. 

È garantito un finanziamento agevolato per il 50% delle spese e dei costi ammissibili di progetto oltre a un 
contributo a fondo perduto, in misura delle seguenti percentuali delle spese e dei costi ammissibili di progetto: 

• 20% per le micro e piccole imprese, e per gli organismi di ricerca; 

• 15% per le medie imprese; 

• 10% per le grandi imprese. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 05/11/2020 
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Bando ISI INAIL 
 

L'INAIL ha comunicato che è in corso di predisposizione l’Avviso ISI generalista 2020 per il finanziamento di 

progetti di investimento delle imprese, con modalità rapide e semplificate, per risorse complessive pari a 200 
milioni di euro, come previsto dall’art. 95, co. 6 bis, d.l. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), introdotto dalla legge di 

conversione n. 77 del 17 luglio 2020. Il bando, che sarà destinato a tutte le imprese con esclusione di quelle a cui 
è rivolto l’avviso Isi Agricoltura, sarà suddiviso in assi di finanziamento per l’erogazione di contributi a fondo 

perduto finalizzati alla realizzazione di progetti destinati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro. La pubblicazione dell’Avviso pubblico è prevista entro il corrente anno. 
Si ricorda il bando ISI Inail finanzia le seguenti tipologie di progetto:  

• Progetti di investimento; 
• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;  
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC); 
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto: 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

PROSSIMA RIAPERTURA DEL BANDO 

Bonus ristoranti 
 

Il DL agosto convertito in Legge ha attivato il Fondo per la filiera della ristorazione con una dotazione pari a 600 
milioni di euro per il 2020, che consentirà l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di 

prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la 
materia prima di territorio.  

Dunque, il contributo è destinato alle imprese registrate con i codici ATECO prevalenti: 

• 56.10.11 (ristorazione con somministrazione); 
• 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole); 
• 56.21.00 (catering per eventi, banqueting); 
• 56.29.10 (mense); 
• 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale); 
• limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi). 

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 
2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 

2019. Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno 
avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
 

PROSSIMA APERTURA 
 

Tax credit alberghi 

ll DL agosto (art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) 
ripristina il tax credit per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive: il credito di imposta 

sale al 65% e viene esteso agli agriturismi, ai campeggi e agli stabilimenti termali.  

La misura viene rifinanziata con 180 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Lo sgravio vale per i lavori di 
ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (così come definiti dal 

Tu Edilizia), nonché per interventi di efficientamento energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
Gli stabilimenti termali possono usufruire della detrazione anche per la realizzazione di piscine termali e per 

l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali. 
Il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura 

complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dal Piana Casa (Dl 112 del 2008). 

PROSSIMA ATTIVAZIONE 

 

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 numerose 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. 
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Voucher innovation manager 

Il Governo ha stanziato altri 50 milioni di euro destinati all’erogazione del voucher per l’Innovation Manager per 

il 2021, secondo quanto disposto dal DL agosto, convertito nella legge n. 126 del 13 ottobre 2020.A questa 

somma si devono aggiungere i 25 milioni di euro già previsti dalla Legge di Bilancio sempre per l’anno 2021. 

Lo strumento finanzia con un contributo a fondo perduto fino a un massimo del 50% delle spese di consulenza, 

per un importo massimo di 80 mila euro, le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese 

da manager dell’innovazione qualificato, iscritti nell'elenco del MISE, nella struttura organizzativa dell’impresa o 

della rete. La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, 

trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle 

tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 nonché a indirizzare e supportare i processi di 

ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 

PROSSIMA ATTIVAZIONE 

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 ancora 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.  

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività formative svolte per acquisire o consolidare le conoscenze 
delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 quali: 

a. big data e analisi dei dati; 
b. cloud e fog computing; 

c. cyber security; 

d. sistemi cyber-fisici;  
e. prototipazione rapida; 

f. sistemi di visualizzazione e realtà aumentata;  
g. robotica avanzata e collaborativa; 

h. interfaccia uomo macchina;  
i. manifattura additiva; 

j. Internet delle cose e delle macchine; 
k. integrazione digitale dei processi aziendali. 

 

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. 


