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 Campodarsego, 12 marzo 2021 
 

                                                                                                            AI CLIENTI DELLO STUDIO 
                                                                                 LORO INDIRIZZI 

 
 
Prot. S 3/2021 

 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 

 
La newsletter del mese di MARZO 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 

 

• Incentivi alle aggregazioni per orientamento alla domanda 

turistica nei mercati internazionali - presentazione 
domande entro il 27/05/2021 

• Contributi per il restauro delle ville venete    presentazione 

domande fino al 31/10/2021 

• Fondo rotazione anticrisi attività produttive 
   
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Opportunità a livello nazionale 

 

      

• Voucher temporary export manager digitali 

• Contributi in favore dell'industria tessile, moda e accessori 

• Fondimpresa – programmazione 2021 

• Bando isi inail 2020  

• Internazionalizzazione: rifinanziamento fondo simest 

• Bando digital transformation 

• Bando investimenti autotrasporti 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 
 

INCENTIVI ALLE AGGREGAZIONI PER ORIENTAMENTO ALLA DOMANDA TURISTICA NEI 
MERCATI INTERNAZIONALI 

La Regione Veneto mette a disposizione 2,5 milioni di euro per finanziare 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». 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 27/05/2021 
 
 

CONTRIBUTI PER IL RESTAURO DELLE VILLE VENETE 
L'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV) promuove un bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto 

per il consolidamento, manutenzione e restauro di ville venete tutelate. Sono ammissibili le spese per lavori 

urgenti di conservazione non iniziati antecedentemente alla data del primo novembre 2020, quali:  

• opere di restauro conservativo di pavimentazioni, intonaci interni ed esterni affrescati e/o decorati, 
serramenti interni; 

• restauro affreschi e apparati decorativi e statuaria 

• restauro di parchi e giardini, statuaria ed interventi lapidei in genere 

• restauro di oratori pertinenziali alle ville 

• opere per abbattimento di barriere architettoniche, compresa installazione di elevatori di persone 

• spese tecniche inerenti 
L'importo del contributo non potrà superare il 30% della spesa ammissibile, fino ad un importo massimo 

pari ad euro 45.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 31/10/2021 
 

 

FONDO ROTAZIONE ANTICRISI 

La Regione Veneto, al fine di fornire una risposta immediata a sostegno del sistema produttivo veneto, ha 

istituito un nuovo Fondo di rotazione, denominato “Anticrisi attività produttive”, per la concessione di 

finanziamenti agevolati alle imprese coinvolte nella crisi economica conseguente l’emergenza epidemiologica 

da “COVID-19” per iniziative finalizzate alla realizzazione di investimenti e interventi di supporto finanziario. 

Sono ammissibili le seguenti iniziative: 

1) Investimenti immobiliari 

Acquisto, ristrutturazione, rinnovo, trasformazione, ampliamento ed adeguamento dei locali adibiti o da 

adibire all’esercizio dell’attività. 

Acquisto di terreni funzionali alla realizzazione di interventi di ampliamento dei locali adibiti o da adibire 

all’esercizio dell’attività. 

2) Investimenti mobiliari 

Acquisto di impianti produttivi macchinari, attrezzature e hardware. 

Acquisto di arredi. 

Realizzazione/adeguamento di impianti tecnologici. 

Acquisto di automezzi targati e natanti ad esclusivo uso aziendale. 

3) Immobilizzazioni immateriali 

Spese connesse a: registrazione e acquisto di diritti di brevetto; sviluppo software, acquisto licenze software, 

riconoscimento di marchi di prodotto, acquisizione di know-how e conoscenze tecniche non brevettate 

4) Spese tecniche 

Spese di direzione lavori, studi, progettazioni, consulenze affidati all’esterno, connessi con il programma di 

investimento, e finalizzati anche ad iniziative di commercializzazione e promozione nonché all’ottenimento di 

certificazioni di qualità (max 10% dell’investimento complessivo). Non sono ammissibili le spese inerenti 

servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell’impresa o al mantenimento delle 

certificazioni già acquisite. 
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SUPPORTO FINANZIARIO 

Sono previsti i seguenti interventi: 

1) Ricapitalizzazione aziendale 

Per un importo massimo non superiore a quello delle sottostanti operazioni di aumento di capitale sociale già 

deliberate e sottoscritte nei dodici mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione.  

2) Riequilibrio finanziario aziendale 

Per un importo massimo non superiore al 35% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre 

esercizi.  

3) Consolido passività bancarie a breve 

Per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i conti correnti per elasticità di cassa riferiti 

agli ultimi due trimestri solari precedenti la data della domanda di agevolazione. 

4) Altre iniziative di supporto finanziario 

Operazioni di supporto finanziario a fronte di: 

• crediti insoluti; 

• crediti maturati e scaduti verso le Pubbliche Amministrazioni; 

• rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine a fronte di investimenti aziendali; 

• anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi; 

• fabbisogno straordinario di liquidità per effetto della sospensione o della riduzione dell’attività 

direttamente causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 30/06/2021 

 

 

OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

 

VOUCHER TEMPORARY EXPORT MANAGER DIGITALI 

Dal 9 marzo sarà attivato il bando nazionale “Voucher TEM digitali” che metterà a disposizione delle piccole 
imprese del settore manifatturiero, con meno di 50 addetti e con sede legale in Italia, anche costituite in 

forma di rete, 50 milioni di euro per finanziare l’inserimento in azienda di figure specializzate, quali i 
Temporary Export Manager con competenze digitali, in grado di accompagnare e potenziare i processi di 

internazionalizzazione. 

Le attività di consulenza possono riguardare: 
• analisi e ricerche sui mercati esteri, l’individuazione e l’acquisizione di nuovi clienti, 

• l’assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione, 
• l’incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce, 

• l’integrazione dei canali di marketing online, 

• la gestione evoluta dei flussi logistici. 
Per utilizzare il voucher, le imprese dovranno stipulare con i Temporary Export Manager, o le società di TEM, 

iscritti nell’apposito elenco del Ministero, contratti di consulenza per l’internazionalizzazione della durata 
minima di un anno (2 anni per le reti). 

ll voucher previsto ammonta a: 

• 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non 
inferiore a 30.000 euro 

• 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore a 60.000 euro. 
 

CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'INDUSTRIA TESSILE, MODA E ACCESSORI 

Il MISE mette a disposizione 5 milioni di euro per le piccole imprese (con meno di 50 occupati e fatturato 

annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro) attive da non più di 5 anni nell'industria 

del tessile, della moda e degli accessori. 

Sono ammissibili progetti di investimento, di importo compreso tra i 50 e i 200 mila euro finalizzati alla 

realizzazione di nuovi elementi di design, all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo, 

alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi, ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo 
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di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili ovvero finalizzati all’introduzione 

nell’impresa di innovazioni digitali. 

Il contributo a fondo perduto è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili. 

I termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione saranno definiti con successivo 

provvedimento del MISE. 

 

FONDIMPRESA – Programmazione 2021 

Il Fondo Interprofessionale Fondimpresa ha definito la programmazione 2021 che prevede un impegno di 

almeno 100 milioni di euro sugli avvisi del Conto di Sistema. 

 
In particolare, nei prossimi mesi è prevista l'uscita dei seguenti Avvisi: 

- Innovazione digitale di prodotto e/o di processo 

- Economia Circolare / Sostenibilità 

- Competenze di base (alfabetizzazione digitale / linguistica) 
- Contributo aggiuntivo per le piccole e piccolissime imprese 

- Sostegno delle fasce deboli e per le pari opportunità di accesso alla formazione 

Si segnala, in particolare, l'apertura dell'Avviso n. 1/2021 “Formazione a sostegno dell’innovazione 
digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, che mette a 

disposizione 20 milioni di euro per finanziare piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende 
aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica 

di prodotto e/o di processo. 

Il Piano deve in ogni caso prevedere la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati: 

• Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; 

• Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 

• altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 1/2021. 
 

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  
• 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. 
Dal 1 giugno al 15 luglio sarà possibile caricare la domanda on-line. 

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, con la possibilità di ottenere un finanziamento agevolato, un 

contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dell’operazione con un importo massimo concedibile a 
fondo perduto di € 100.000 e senza la necessità di presentare garanzie. 

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 
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- 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. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE dal 15 dicembre 2020 fino a esaurimento risorse 

 
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. 

 

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. 
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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. 
 
 

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. 

           

 
        SDC SERVIZI AZIENDALI SRL 

mailto:andrea.gioacchini@studio-sdc.it

