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 Campodarsego, 14 giugno 2021 
 

 
                                                                                                             

         AI CLIENTI DELLO STUDIO 

                                                                                 LORO INDIRIZZI 
 
 
 
Prot. S 6/2021 

 
 

OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 

 

 

La newsletter del mese di MAGGIO 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 
 

• Voucher digitalizzazione 4.0 Camera di 
Commercio di Padova  

• Voucher digitalizzazione 4.0 Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno  

• Formazione aziendale per l'innovazione     

 
 

 
   

 
 

 

 
 

 
 

Opportunità a livello nazionale 
 

      

• Incentivi per l'internazionalizzazione: anticipazioni nuovi    
bandi nazionali 

• Bando ISI INAIL 2020 

• Incentivi piano transizione 4.0 

• Incentivi start up innovative 
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO 
 

VOUCHER I4.0 CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA 

La Camera di Commercio di Padova e Rovigo promuove l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione 
territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in 

attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0. 

 

SPESE FINANZIATE progetti/interventi di digitalizzazione e innovazione 

BENEFICIARI micro, piccole e medie imprese 

TIPO DI AGEVOLAZIONE contributo a fondo perduto 

PRESENTAZIONE DOMANDE dalle ore 09:30 del 13/09/2021 fino alle ore 19:00 del 20/09/2021 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto. 

Entità delle risorse disponibili: € 435.000,00 
I contributi avranno un importo unitario massimo di euro 5.000,00 e un importo minimo di 

euro 1.500,00. 

L’entità massima dell’agevolazione non può superare il 50% delle spese ammissibili. 
Spesa minima € 3.000,00 spesa massima € 10.000,00. 

I contributi di cui al presente bando sono concessi per spese sostenute e quietanzate a partire dal 1° 
gennaio 2021 fino alla data di presentazione della domanda. 

 

SPESE AMMISSIBILI 

1. Sono ammissibili le spese per: 

a) servizi di consulenza e/o formazione, finalizzati all’introduzione e/o 
all’apprendimento e/o all’integrazione di una o più tecnologie tra quelle previste dal 

presente Bando; 
b) acquisto di beni strumentali e servizi, inclusi dispositivi e spese di connessione, relativi alle 

tecnologie connesse agli ambiti di intervento del presente Bando. 

2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per: 

a) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.); 

b) trasporto, vitto e alloggio; 
c) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o 

commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, 
legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria non collegata ad un 

intervento di innovazione tecnologica di cui all’art. 2, comma 2; 

d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge; 
e) abbonamenti per canoni ordinari di connettività, telefonici, elettrici, investimenti tramite 

leasing e simili; 
f) spese per acquisto di telefoni cellulari e tablet. 

 

VOUCHER I4.0 CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, con lo scopo di 

promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI), 
di tutti i settori economici attraverso: 

• la diffusione della “cultura digitale” tra le MPMI della circoscrizione territoriale camerale; 
• l'innalzamento della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro 

benefici; 

• il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione in ottica Impresa 4.0  implementate dalle 
aziende del territorio in parallelo con i servizi offerti dai Punti Impresa Digitale-PID. 
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SPESE FINANZIATE progetti/interventi di digitalizzazione e innovazione 

BENEFICIARI micro, piccole e medie imprese 

TIPO DI AGEVOLAZIONE contributo a fondo perduto 

PRESENTAZIONE DOMANDE dalle ore 10:00 del 29.03.2021 alle ore 24:00 del 30.11.2021 

 

AGEVOLAZIONE CONCESSA 
Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa sarà pari al 50% della spesa effettivamente 

ammissibile, al netto di IVA e di altre imposte e tasse. 
Qualora l'impresa richiedente, alla data di pubblicazione del Bando, risulti in possesso dell'attribuzione del 

“Rating di Legalità”, fermo restando l'importo dell'investimento minimo, l'intensità dell'aiuto sarà pari al 
60% 

 

Misura                                      

•  Acquisto di servizi di consulenza 
       Investimento minimo euro 4.000,00  

       Importo massimo del contributo euro 6.000,00 

•  Acquisto di beni strumentali    
             Investimento minimo euro 5.000,00                                      

   Importo massimo del contributo euro 12.000,00 

 
Importo massimo del contributo erogabile  euro 18.000,00 

 
FORMAZIONE AZIENDALE PER L'INNOVAZIONE    

La Regione Veneto ha attivato il nuovo bando per la realizzazione di progetti formativi finalizzati allo 

sviluppo o miglioramento di specifiche competenze dei lavoratori ovvero alla definizione di strategie di 
rilancio aziendale attraverso l’investimento sulle competenze dei lavoratori che comprendono percorsi 

mirati all’innovazione strategica, organizzativa e tecnologica. 
 

I progetti formativi sono rivolti alle aziende con sede operativa in Veneto e devono prevedere la 
realizzazione di uno o più dei seguenti obiettivi: 

 

• realizzazione di percorsi di innovazione digitale e/o tecnologica destinati ai lavoratori e 
finalizzati alla definizione di nuovi processi o allo sviluppo di nuovi prodotti, con particolare 

riguardo alla formazione qualificata dei lavoratori in ambito ICT; 
• miglioramento dell’efficienza in contesti d’impresa e modernizzazione dell’organizzazione 

del lavoro anche favorendo lo sviluppo dello smart working; 

• promozione di nuove capacità e professionalità in particolar modo mediante interventi dedicati 
all’ibridazione delle competenze 

• promozione di azioni di rilancio in considerazione dei fabbisogni espressi dalle aziende in seguito alla 
crisi dovuta all’emergenza sanitaria; 

• promozione di azioni di riorganizzazione aziendale a partire dai fabbisogni espressi dal territorio in 
particolare riguardo alle esigenze di passaggio generazionale e di ricerca di nuovi mercati; 

• rafforzamento delle competenze di management sul piano finanziario per migliorare il 

dialogo con il sistema bancario e nuove forme di finanziamento e/o di finanza agevolata (accesso al 
credito e al capitale di rischio, incentivi e agevolazioni, nuovi strumenti di finanza alternativa e 

digitale); 
• promozione di interventi di innovazione di processo e/o di prodotto con riferimento a filiera, 

clienti e catena di fornitura per lo sviluppo di pratiche sostenibili, anche individuando soluzioni di e- 

commerce; 
• realizzazione di percorsi di collaborazione tra imprese in tutte le fasi di sviluppo del business in una 

prospettiva di competitività sostenibile. 
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE 
 

INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                    
ANTICIPAZIONI NUOVI BANDI NAZIONALI 

Simest metterà a disposizione, anche per quest’anno, una serie di aiuti a favore delle imprese a sostegno 
dell'internazionalizzazione e dell’export italiano. Il pacchetto principale di misure per il 2021, consisterà 

nella riapertura del Fondo 394/81, il potenziamento del Fondo 295/73 e un nuovo bonus per l’export 

digitale.  
Di seguito il dettaglio delle agevolazioni previste che saranno attivate da Simest. 
 

FONDO 394/81 

Saranno riattivate le linee di finanziamento che Simest ha dovuto interrompere in anticipo a ottobre 2020 a 
causa dell'esaurimento delle risorse. Lo strumento che eroga contributi a fondo perduto e finanziamenti 

agevolati per l’internazionalizzazione delle imprese aveva infatti ricevuto lo scorso anno 13 mila domande 
per un totale di circa 4 miliardi di euro. 

Secondo le ultime comunicazioni fornite da Simest, entro aprile si concluderà l’esame di tutte le domande 

presentate nel periodo settembre-ottobre 2020. Di conseguenza, nei mesi successivi, è probabile la 
riapertura degli sportelli che finanzieranno le seguenti iniziative: 

• Temporary Export Manager; 

• Finanziamento per sviluppo e-commerce in Paesi esteri; 

• Finanziamento per la partecipazione a fiere e mostre in Paesi esteri e per la partecipazione a 

manifestazioni fieristiche internazionali in Italia; 

• Finanziamento per studi di prefattibilità e fattibilità; 

• Finanziamento per programmi di investimento nei mercati esteri; 

• Finanziamento per patrimonializzazione delle imprese. 
 

BONUS PER L'EXPORT DIGITALE 

È una misura in corso di attivazione per la digitalizzazione dell'export rivolta alle micro, piccole e medie 

imprese che intendono migliorare la loro performance all’estero.  

Il contributo potrà infatti essere usato per rivolgersi a provider di servizi digitali per sviluppare siti web, 
ottenere servizi di traduzione, avere un boost pubblicitario o rivolgersi all’intermediazione digitale. 
 

BANDO ISI INAIL                                                                                                   

Anche per il 2021 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. 
 

INCENTIVI PIANO TRANSIZIONE 4.0                                                                      

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato anche per l'anno in corso gli incentivi previsti dal Piano Transizione 

4.0 per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, investimenti e formazione 4.0. 

 

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. 
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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 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             

 

INCENTIVI START UP INNOVATIVE                                            

Per le start up innovative a livello nazionale sono disponibili alcuni importanti strumenti di incentivo: 

SMART MONEY L’incentivo Smart Money ha l’obiettivo di facilitare l’incontro tra startup innovative e la 

rete degli incubatori e degli altri soggetti abilitati per rafforzare la presenza delle startup in Italia e 
supportare le potenzialità delle imprese innovative in difficoltà nell’affrontare l’emergenza epidemiologica 

da COV1D-19. 
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Sono 9,5 milioni di euro le risorse disponibili per la concessione di contributi a fondo perduto a fronte: 

• del sostenimento, da parte di start-up innovative, delle spese connesse alla realizzazione di un piano di 
attività svolto in collaborazione con gli attori dell’ecosistema dell’innovazione operanti per lo sviluppo di 

imprese innovative; 

• di investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative attuati dai sopra citati attori 
dell’ecosistema dell’innovazione. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri 

enti abilitati; investimenti nel capitale di rischio 

BENEFICIARI Start up innovative con meno di 24 mesi di vita 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo a fondo perduto 

SCADENZA in corso di attivazione 

 

SMART&START ITALIA  

Il programma Smart&Start Italia sostiene le startup innovative con meno di 5 anni vita che si occupano 
della produzione di beni e dell’erogazione di servizi che presentino progetti di investimento aventi almeno 

una delle seguenti caratteristiche: 

 

SETTORI Tutti i Settori 

SPESE FINANZIATE Immobilizzazioni materiali e immateriali, servizi, spese del personale e 

collaboratori 

BENEFICIARI Start up innovative 

TIPO DI AGEVOLAZIONE Finanziamento agevolato, contributo a fondo perduto 

PRESENTAZIONE DOMANDE Sempre aperto fino a esaurimento 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.         
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