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FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE 
OPPORTUNITÀ REGIONE VENETO 

Bando per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio 

Il bando della Regione Veneto, a valere sull'Azione 3.1.1.B del POR FESR 2014-2020, è dedicato al settore 
del commercio, della somministrazione e dei servizi di ristorazione, al fine di rilanciare gli investimenti 
del sistema produttivo di tali settori, promuovendo l’aggregazione di PMI e lo sviluppo di un progetto 
strategico comune che ne accresca attrattività, competitività e innovazione. 
La Regione mette pertanto a disposizione 5 milioni di euro a fondo perduto per favorire iniziative innovative 
per la modernizzazione della rete distributiva, lo sviluppo di attività commerciali nelle aree 
desertificate, la valorizzazione del commercio tradizionale e lo sviluppo del commercio online 

 
 
 

Bando per gli investimenti innovativi delle pmi manifatturiere 

Lo strumento previsto dall'Azione 3.1.1.A del POR FESR 2014-2020 finanzierà con contributi a fondo 
perduto la realizzazione di investimenti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di 
processo, ad ammodernare i macchinari e gli impianti e ad accompagnare i processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali. 
Potranno beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese venete dei settori manifatturiero e 
dell’artigianato di servizi, nonché loro consorzi e cooperative.  
Si prevede l'apertura del bando entro il mese di giugno 2019. 
 
 

 
Bando per la realizzazione di progetti di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi sviluppati da aggregazioni di impresa 
 

Lo strumento previsto dall'Azione 1.1.4 del POR FESR 2014-2020 finanzierà con contributi a fondo 
perduto progetti volti allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e allo sviluppo di tecnologie innovative 
sostenibili, efficienti ed inclusive per introdurre nei sistemi produttivi prodotti e impianti “intelligenti”, dispositivi 
avanzati, di virtual prototyping e servizi ad alta intensità di conoscenza (KIBS), per le quali è ammissibile un 
intervento progettuale che comprende attività di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale 
I progetti dovranno essere coerenti con la Strategia Regionale della Ricerca e l’Innovazione in ambito di  
Specializzazione Intelligente - RIS3 Veneto  e riferiti ad una o più tra le traiettorie di sviluppo e tecnologiche 
previste per i quattro ambiti di specializzazione: 
 
- Smart Agrifood,  
- Sustainable Living,  
- Smart Manufacturing,  
- Creative Industries.  
 
Possono presentare domanda di sostegno le aggregazioni costituite nel numero minimo di tre imprese 
autonome,  aventi sede operativa nella Regione Veneto. 
Si prevede l'apertura del bando entro il mese di giugno 2019. 
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In apertura a fine 2019 il bando per l'erogazione di voucher per l'innovazione 
Lo strumento previsto dall'Azione 1.1.2 del POR FESR 2014-2020 mira a sostenere il sistema 
imprenditoriale veneto nell'acquisizione di consulenze e servizi specifici relativi a: 
 
- tutela degli asset immateriali dell’impresa, sostenendo servizi di gestione degli strumenti di “proprietà 
intellettuale” quali marchi, portafoglio brevetti, know-how esclusivi, ecc.; 
-  supporto del trasferimento tecnologico (a titolo esemplificativo, servizi per la prototipazione, 
prove/misure di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo 
tecnico-giuridici sull’ottenimento e l’estensione della brevettazione, ecc.); 
- supporto dell’innovazione organizzativa tramite up-grading organizzativo tra cui, ad esempio, 
l’assunzione di figure quali i “temporary manager” compatibili con i bisogni di innovazione dell’impresa, per 
lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative; 
- innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove 
idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l’inserimento nei prodotti esistenti di servizi 
a maggiore valore aggiunto, ecc.. 
 

Le PMI potranno richiedere l'assegnazione di un “voucher”, ossia un “buono nominativo" di importo 
prefissato determinato in relazione alla tipologia del servizio specialistico che l’impresa intende acquistare. 
Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura massima del 75% del totale 
della spesa ammissibile in base alla categoria di servizi richiesta. 
Le PMI potranno richiedere più voucher, fino ad un massimo di tre con importi cumulabili tra loro. 
Il bando è previsto in apertura nel corso dell'ultimo trimestre del 2019. 
 
 
 
 

In apertura a fine 2019 il bando per l'erogazione di voucher per l'internazionalizzazione 
 
Lo strumento previsto dall'Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020 mira a sostenere il sistema 
imprenditoriale veneto nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di penetrazione o 
consolidamento nei mercati esteri. Le PMI potranno richiedere l'assegnazione di un “voucher”, ossia un 
“buono nominativo" di importo prefissato determinato in relazione alla tipologia del servizio specialistico che 
l’impresa intende acquistare, per l’acquisto di consulenze e servizi di supporto all’internazionalizzazione. 
Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale, è concesso nella misura del 50% del totale della 
spesa ammissibile a fronte di un progetto che prevede una spesa ammissibile compresa tra euro 4.000,00 a 
euro 12.000,00 in base alla categoria di servizi richiesta. 
Le PMI potranno richiedere più voucher, fino ad un massimo di due con importi cumulabili tra loro. 
Il bando è previsto in apertura nel corso dell'ultimo trimestre del 2019. 
 
 

Altri bandi regionali in apertura 
Entro il 2019 la Regione Veneto prevede di attivare anche i seguenti bandi rivolti alle imprese venete e 
finanziati dal POR FESR 2014-2020: 
- Azione 3.5.1.A: Aiuti agli investimenti delle start up 
- Azione 3.3.2: Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari, alla valorizzazione di identificati 
attratti culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
artistiche, creative e dello spettacolo 
- Azione 3.4.1: Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 
base territoriale e settoriale 
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- Azione 4.2.1: Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti 
del imprese. 
 

Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Padova 
 

Le imprese aventi sede nella provincia di Padova possono ottenere un contributo a fondo perduto per 
l'acquisizione di servizi di consulenza finalizzati all'introduzione delle tecnologie Industria 4.0 nonché per 
l'acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. 
Sono ammissibili le spese sostenute per interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2019. I progetti possono 
ricevere un contributo pari al 50% delle spese sostenute. 
Bando aperto fino al 15 luglio 2019 salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili 

Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Treviso e Belluno 

Le imprese aventi sede nelle province di Treviso e Belluno possono ottenere un contributo a fondo perduto 
per l'acquisizione di servizi di consulenza, soluzioni tecnologiche, e-commerce, software, sistemi EDI, 
sistemi di pagamento digitale, finalizzati all'introduzione delle tecnologie Industria 4.0 nonché per 
l'acquisto dei beni strumentali di cui agli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. 
Tutte le spese devono essere sostenute a partire dal giorno alla pubblicazione del bando fino al termine 
ultimo per la presentazione della domanda di contributo. I progetti possono ricevere un contributo pari al 
50% delle spese sostenute 
Bando aperto fino al 28 giugno 2019 salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili 

                       
Contributi per la digitalizzazione in ottica Impresa 4.0 della CCIAA di Verona 

 

Le imprese aventi sede nella provincia di Verona possono ottenere un contributo a fondo perduto per 
l'accesso a percorsi formativi e/o a servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e 
tecnologie digitali, in attuazione della strategia Impresa 4.0, anche con riferimento all’utilizzo delle tecnologie 
di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016 n. 232. 
E' concesso un voucher di importo massimo pari al 50% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute 
fino al valore massimo di contributo totale pari ad € 10.000,00 
Bando aperto fino al 15 ottobre 2019  

 

Coloro che desiderano avere maggiori informazioni sui singoli bandi o sulle modalità di 
presentazione, potranno trasmettere la loro manifestazione di interesse compilando la tabella 

sottostante con i dati richiesti inviandola tramite scansione all’indirizzo e-mail: 

segreteria@proevosrl.it e successivamente saranno contattati. 
 

 
Informativa Finanziamenti GIUGNO 2019 

Desidero essere contattato per maggiori informazioni  

NOME AZIENDA  
REFERENTE  

TELEFONO   EMAIL  
 

FIRMA_______________________________________________ 
 


