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Campodarsego, 21 gennaio 2021 

 
                                                                                                    

                  AI CLIENTI DELLO STUDIO 

                                                                                 LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Prot. S 1/2021 

 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 
 

La newsletter del mese di Gennaio 2021 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 per le consulenze per l’Innovazione - 

presentazione domande fino al 11.02.2021 

• Contributi per le consulenze per 

l’Internazionalizzazione - presentazione domande 
fino al 18.02.2021  

• Incentivi alle aggregazioni per orientamento alla 

domanda turistica nei mercati internazionali - 
presentazione domande fino al 25.02.2021 

 

  

 
  

 
Opportunità a livello nazionale 

 

      

• Transizione 4.0 

• Bando Isi Inail 2020 

• Internazionalizzazione: rifinanziamento Fondo Simest 

• Bando Digital Transformation 

• Bando investimenti Autotrasportatori 

• Invitalia: agevolazioni alle start-up innovative– non ancora 

attivo 

• Fondo per il trasferimento tecnologico – non ancora attivo 

• Nuovo fondo impresa femminile – non ancora attivo 

• Nuovo fondo imprese creative - non ancora attivo 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 
 

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. 
Per quanto attiene l’Innovazione Tecnologica il contributo sarà pari al 40%, su una spesa minima di € 8.000 

e massima di € 40.000. 

Per quanto attiene l’Innovazione Strategica il contributo sarà pari al 40%, su una spesa minima di € 8.000 e 
massima di € 40.000. 

Per quanto attiene l’Innovazione Organizzativa il contributo sarà pari al 30%, su una spesa minima di € 
8.000 e massima di € 50.000. 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 11/02/2021 
 

 
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. 
Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione, da parte del soggetto richiedente, di servizi 

specialistici per l’internazionalizzazione. 

Per la realizzazione del progetto è possibile selezionare fino ad un massimo di 4 diversi servizi specialistici 
(Pianificazione Promozionale, Pianificazione Strategica, Supporto normativo e contrattuale, Affiancamento 

Specialistico), con importi cumulabili tra loro. 
Per ciascuna tipologia di servizio specialistico selezionato dovrà essere preventivato ed effettivamente 

sostenuto un ammontare di spesa ammissibile compreso tra gli importi di spesa minima pari a 7.000 € e di 
spesa massima pari a 30.000 €. 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 18/02/2021 
 
INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI PER ORIENTAMENTO ALLA DOMANDA TURISTICA NEI 

MERCATI INTERNAZIONALI 
Il bando della Regione Veneto prevede un sostegno per gli interventi di attivazione, sviluppo, 

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  che favoriscano la ripresa 
della domanda turistica, dopo l’emergenza COVID 19, verso destinazioni e prodotti turistici della regione in 

coerenza con l’immagine coordinata della Regione Veneto «Veneto, The Land of Venice». 
L’agevolazione, nella forma del contributo a fondo perduto, è pari al 50% della spesa rendicontata 

ammissibile. 
L’agevolazione è concessa: 

• nel limite massimo di euro 300.000 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo 

pari o superiore a euro 600.000; 

• nel limite minimo di euro 50.000 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo 

pari a euro 100.000,00. 

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 25/02/2021 
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

TRANSIZIONE 4.0 - BONUS POTENZIATI IN LEGGE DI BILANCIO 

Riscritta la disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi. Le nuove regole, previste dal disegno 
di legge di Bilancio 2021 approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, sono valide per gli investimenti 

effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile 
estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia 

avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione. Previste inoltre aliquote 

agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Esteso poi 
l’ambito oggettivo del credito d’imposta per i beni strumentali generici, aperto a imprese e professionisti: con 

la nuova disciplina, sono agevolabili anche i beni immateriali. 
La Manovra di Bilancio 2021 estende fino al 31 dicembre 2022 gli incentivi fiscali previsti dal Piano 

Transizione 4.0 e dedicati alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (in ottica 4.0 e 

transizione ecologica) e design. 
Oltre all'incremento delle aliquote di incentivo, un'altra novità riguarda la necessità di predisporre una 

relazione tecnica asseverata, che deve accompagnare la certificazione delle spese. 
 

RICERCA E SVILUPPO: il beneficio fiscale è pari al 20% e può raggiungere 4 milioni di euro. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN OTTICA 4.0: l'incentivo è pari al 15% con un beneficio massimo pari 

a 2 milioni di euro. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA IN OTTICA TRANSIZIONE ECOLOGICA: l'incentivo è pari al 15% con 

un beneficio massimo pari a 2 milioni di euro. 

DESIGN: l'incentivo fiscale è pari al 10% con un beneficio massimo pari a 2 milioni di euro. 

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0: Il Credito di Imposta per gli investimenti 4.0 è rinnovato 

anche per il biennio 2021-2022. In particolare, possono beneficiare dell'incentivo, con aliquote incrementate 

rispetto a quello in vigore nel 2020, gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 

31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il 

relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 

20% del costo di acquisizione. Le aliquote applicabili sono le seguenti:  

 

Beni materiali industria 4.0: 

• 50% per il 2021 e 40% per il 2022 per investimenti fino a 2,5 milioni; 

• 30% per il 2021 e 20% per il 2022 per investimenti fino a 10 milioni; 

• 10% fino a 20 milioni. 

 

Beni immateriali 4.0 (es. software): 

• 20% fino a 1 milione di euro. 

CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI PER SMART WORKING: Per l'anno 2021 è previsto 

un credito d’imposta del 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa 

alla realizzazione di modalità di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 81/2017. 

CREDITO DI IMPOSTA FORMAZIONE 4.0: Rimangono valide le aliquote degli anni precedenti. 

 

BANDO ISI INAIL 2020 

Anche per il 2020 è stato confermato il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 65% fino a un 

massimo di 130 mila euro per interventi che abbiano ricadute positive sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 

Obiettivo dell’intervento è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento delle 

condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori. Sono finanziabili 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; 
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• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (per il Veneto le imprese 

operanti nei settori Pesca di cui al codice Ateco 2007 A03.1 e Fabbricazione Mobili di cui al codice 

Ateco 2007 C31. 

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica di presentazione dei progetti, in 

tutte le sue fasi, saranno pubblicate sul portale dell’Inail entro il 26 febbraio 2021 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE: RIFINANZIAMENTO FONDO SIMEST 

La Legge di Bilancio 2021 garantisce con oltre 1,55 miliardi di euro per il 2021 del Fondo Simest, 

assicurando la quota a fondo perduto dei finanziamenti concessi da Simest per l'internazionalizzazione. 

Tali risorse consentiranno il finanziamento delle domande presentate nel 2020 e, probabilmente, una 
riapertura degli sportelli nei prossimi mesi. 

Inoltre, è stata prorogata anche al 30 giugno 2021 l’esenzione sulla prestazione delle garanzie, che prima del 
Covid dovevano essere prestate per poter ottenere i finanziamenti agevolati previsti dalle misure di incentivo 

che possono riguardare progetti relativi a: 
- partecipazione a fiere e mostre internazionali; 
- realizzazione di siti e-commerce; 
- assunzione di Temporary Export Manager; 
- realizzazione di studi di fattibilità; 
- inserimento in nuovi mercati esteri; 
- miglioramento della patrimonializzazione aziendale. 
 

BANDO DIGITAL TRANSFORMATION 

Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione di micro, piccole e medie imprese 100 

milioni di euro per favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Le tecnologie 
previste sono quelle che rientrano nell’ambito di Impresa 4.0 e relative a soluzioni tecnologiche digitali di 

filiera. I progetti agevolabili dovranno prevedere spese per importi non inferiori a 50 mila euro e non 

superiori a 500 mila euro e potranno essere presentati sia da singole imprese, sia da imprese associate 
con un massimo di 10 soggetti. 

Le spese ammissibili nei progetti sono quelle che permettono la trasformazione tecnologica e digitale 
dei processi produttivi attraverso l’implementazione di:  

• tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (advanced manufacturing 

solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, 

industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics) e/o; 

• tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera; 
Le agevolazioni concesse sono pari al 50% delle spese ammissibili e prevedono:  

• 10% sotto forma di contributo a fondo perduto; 

• 40% come finanziamento agevolato. 

 

BANDO INVESTIMENTI AUTOTRASPORTI 

Il bando mette a disposizione 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: 

Contributi sul nuovo: finanzia gli acquisti, anche in leasing, di automezzi industriali pesanti nuovi di 
fabbrica a trazione alternativa. Il contributo riconosciuto varia dai 4 mila ai 20 mila euro, a seconda 

dell’alimentazione, in particolare: 

 
- 4 mila euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida (Diesel/ elettrico); 

- 8 mila euro per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida (Diesel/ elettrico) con Massa complessiva a 
Pieno Carico (MPC) da 7 a 16 t; 

- 10 mila euro per ogni veicolo elettrico con MPC da 3,5 a 7 t; 
- 20 mila euro per ogni veicolo elettrico con MPC superiore a 7 t; 

- 20 mila euro per ogni veicolo LNG, CNG o a motorizzazione ibrida (Diesel/elettrico) con MPC superiore a 

16 t. 
 



SDC SERVIZI AZIENDALI 
 Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria 

 

SDC SERVIZI AZIENDALI SRL - Via Verdi, 113 – 35011 Campodarsego (PD)  Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686 

C.F. e P. IVA 04600360285 – R.E.A. n. 403023   www.studio-sdc.it   info@studio-sdc.it     sdcserviziaziendali@pec.it 
 

Pagina 5 di 6 
 

Rottamazione: i contributi riguardano anche l’acquisto in contestuale radiazione per rottamazione se si 
compra un veicolo industriale nuovo, conforme alla normativa anti-inquinamento Euro VI o un veicolo 

commerciale nuovo Euro 6 D-TEMP. Gli incentivi sono i seguenti: 
 

- 2 mila euro (Euro 6 D TEMP – MPC fra 3,5 e 7 t); 

- 5 mila euro (Diesel Euro VI – MPC fra 7 e 16 t) rottamazione di automezzi pari o superiore a 11,5 t; 
- 15 mila euro (Diesel Euro VI – MPC sopra 16 t) rottamazione di automezzi pari o superiore a 11,5 t; 

 
Per l’acquisto del nuovo automezzo a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) ed 

elettrica (full electric) contestualmente alla rottamazione è riconosciuto un aumento di contributo di € 2.000. 
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati 

detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti al 28 luglio 2020. 

Rimorchi e semirimorchi: sono finanziabili i rimorchi e i semirimorchi nuovi (per il trasporto combinato 
ferroviario e marittimo) e gli allestimenti ATP sopra le 7 t, secondo specifiche e caratteristiche descritte con 

dettaglio nel decreto. Gli importi degli incentivi sul costo totale variano dal 20% per le piccole imprese al 
10% per le medie imprese, ma in entrambi i casi il tetto massimo è di 5 mila euro. Alle altre imprese viene 

riconosciuto un bonus fino a 1.500 euro. 

Casse Mobili: incentivi anche sull’acquisto di gruppi di 8 casse mobili e un rimorchio o semirimorchio 
portacasse, con contributo di 8.500 euro per ciascun gruppo. 

PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 14/05/2021 AL 29/06/2021 salvo esaurimento anticipato delle risorse. 
 

INVITALIA: AGEVOLAZIONI ALLE START-UP INNOVATIVE- STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 

Il Decreto 18 settembre 2020 definisce condizioni per la concessione alle start-up innovative di agevolazioni 
introdotte dall'art. 38 c. 2 del Decreto Rilancio e finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di 

incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo 
sviluppo di imprese innovative.  

Sono ammissibili i piani di attività̀ che prevedono l’acquisizione di servizi finalizzati ad accelerare e facilitare 

la realizzazione del progetto di sviluppo nei seguenti ambiti:  
- consulenza organizzativa, operativa e strategica finalizzata allo sviluppo e all’implementazione del progetto;   

- gestione della proprietà̀ intellettuale; 
- supporto nell’autovalutazione della maturità̀ digitale; 

- sviluppo e scouting di tecnologie; 
- prototipazione, ad esclusione del prototipo funzionale; 

- lavori preparatori per campagne di crowfounding; 

- solo se associata alla fornitura di servizi rientranti negli ambiti che precedono, la messa a disposizione dello 
spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari per lo svolgimento delle 

attività̀ di progetto.  
Le agevolazioni sono concesse, a titolo de minimis, e, sotto forma di contributo a fondo perduto in misura 

pari all’80% delle spese sostenute e ritenute ammissibili per l’attuazione dei piani di attività̀ nel limite 

massimo di 10.000,00 euro per start-up innovativa. 
La gestione delle agevolazioni è affidata ad Invitalia che definirà̀ modalità̀ e i termini di apertura dello 

sportello per la presentazione delle domande. 
 

FONDO PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO- STRUMENTO IN FASE DI ATTIVAZIONE 

Il Fondo, previsto dal Decreto Rilancio, è  destinato alle PMI innovative, agli spin off e spin out universitari, 
ai centri e gli istituti di ricerca pubblici e privati e ai parchi scientifico-tecnologici, è finalizzato a sostenere 

investimenti nella forma di interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di 
partecipazione, contratti e grant contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle 

specifiche esigenze di finanziamento delle imprese target e dei progetti da sostenere. 

Le imprese target devono operare in settori tecnologici di interesse strategico nazionale quali healthcare, 
information technology, green economy e deep tech. Oltre a questi ambiti, si prediligeranno anche le realtà 

che esplorano nanotecnologie, nuovi materiali, robotica, intelligenza artificiale e additive manufacturing. 
Le risorse del Fondo, pari a 500 milioni di euro per il 2020, potranno essere destinate alle imprese da un 

minimo di 100.000 euro a un massimo di 15 milioni di euro. Le risorse del Fondo verranno gestite dalla 

Fondazione ENEA Tech. 
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NUOVO FONDO IMPRESA FEMMINILE- STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 

La Legge di Bilancio 2021 istituisce il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con una dotazione di 20 

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il 

rafforzamento dell’imprenditoria femminile. 
Il Fondo metterà a disposizione: 

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese 
individuali e alle attività libero professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne 

disoccupate di qualsiasi età; 
b) finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e 

finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; 

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a 
fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta percento della media del 

circolante degli ultimi 3 esercizi; 
d) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio 

esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative e delle PMI innovative nei settori 

individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali. 
Lo strumento non è ancora attivo in quanto si è in attesa di un Decreto attuativo del MEF e Pari 

Opportunità. 

NUOVO FONDO IMPRESE CREATIVE- STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 

La Legge di Bilancio 2021 istituisce il “Fondo imprese creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per 

ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di sostenere le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla 

produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, 
artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle 

biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti 
multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai 

festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla 
comunicazione e alla pubblicità. 

Le risorse del Fondo saranno utilizzate per: 

a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a 
fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni; 

b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori 
produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le Università e gli enti di ricerca, anche attraverso 

l’erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all’acquisto di servizi prestati da 

imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione; 
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari 

partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative e delle PMI innovative nei settori individuati in 
coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; 

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell’ecosistema del settore attraverso attività di analisi, studio, 

promozione e valorizzazione. 
Lo strumento non è ancora attivo in quanto si è in attesa di un Decreto attuativo del MISE e dei 

Beni Culturali. 
 

 
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra 

descritti, potranno inviare un’email all’indirizzo: andrea.gioacchini@studio-sdc.it oppure 

contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Gioacchini. 
 

Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti. 
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