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OPPORTUNITÀ REGIONE VENETO 
Il piano di interventi economici per traghettare il Veneto verso la ripresa 

 

La Regione Veneto ha varato “Ora, Veneto!”, il piano che mette a disposizione 320 milioni di euro 
provenienti dal bilancio regionale, di cui 110 erogati come contributi a fondo perduto, 59 sotto forma di 
garanzia e 150 erogati dai fondi di rotazione regionale; la potenza di fuoco sprigionabile in totale è di un 
miliardo e 400 milioni di euro di finanzianti a disposizione di almeno 13 mila imprese. 
I destinatari saranno le PMI del settore industria, commercio e artigianato nonchè i liberi professionisti. 

 
Vi illustriamo quindi tutti gli strumenti attivi e che saranno resi disponibili nelle prossime settimane 
 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 
 
RICERCA E SVILUPPO IN OTTICA ANTI-COVID 
BANDO NON ANCORA ATTIVO 
Risorse coinvolte:  
20 milioni di euro di cui 15 a valere sul POR FESR Veneto 2014-2020 azione 1.1.4. e 5 su Risorse regionali 
Beneficiari:  
PMI, Grandi Imprese, Università e Centri di Ricerca, aderenti a Reti Innovative Regionali e a Distretti 
Industriali 
Progetti attivabili:  
Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con spesa prevista compresa tra 1 mln e 3 mln e con 
durata progettuale fino a 24 mesi 
 
 
CONTRIBUTI PER IL SUPPORTO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE  
BANDO NON ANCORA ATTIVO  
Risorse coinvolte: 47 milioni di euro di cui 27 nell’anno 2020 
Beneficiari: PMI industria, artigianato, commercio e servizi 
Interventi finanziabili:  
interventi finalizzati all’erogazione di contributi a fondo perduto per il sostegno delle PMI colpite 
dall’emergenza, anche attraverso iniziative di collaborazione con le Camere di Commercio 

 
CONTRIBUTI PER LA RIPARTENZA DEI SETTORI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA CRISI  
BANDO NON ANCORA ATTIVO - Il bando sarà attivo per la FASE 1 di prenotazione dal 02/07/2020 
fino al 14/07/2020 
Risorse coinvolte: 20 milioni di euro 
Beneficiari:  
PMI del settore del commercio e somministrazione e del settore dei servizi alla persona le cui attività sono 
state sospese per effetto delle misure statali di contenimento dell’epidemia. 
TIPO DI AGEVOLAZIONE: L’agevolazione è concessa nella forma di contributo a fondo perduto a sostegno 
della liquidità aziendale. L’ammontare del contributo è determinato nella somma di euro 2.000 maggiorata di 
un importo pari ad euro 250 per ogni addetto dell’impresa che eccede il numero di 2 (fino ad un massimo di 
9 addetti), fino ad un massimo di euro 3.750 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura automatica. 
FASE 1 - PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Invio attraverso uno sportello informatico dedicato della prenotazione del contributo, dalle ore 10.00 del 2 
luglio 2020 alle ore 16.00 del 14 luglio 2020, con completamento della procedura tramite le istruzioni 
indirizzate alla casella di posta PEC del beneficiario non oltre le ore 16.00 del 16 luglio 2020 

 
 



 

 
  
   GIUGNO 2020 
 

  

 

 
CONTRIBUTI PER DIGITALIZZAZIONE E SUCCESSIONE GENERAZIONALE DELLE IMPRESE 
ARTIGIANE  
PRESENTAZIONE DOMANDE FINO AL 17/09/2020 
Risorse coinvolte: 3,1 milioni di euro 
Beneficiari: imprese artigiane 
Interventi finanziabili:  
Acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate alla digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed 
organizzativi aziendali nonché ad accompagnare le imprese, (anche attraverso la figura del Temporary 
Manager) nella pianificazione del ricambio generazionale. 
Contributo concesso:  
Voucher pari al 50% delle spese ammissibili per digitalizzazione, pari al 75% per ricambio generazionale 

 
FINANZIAMENTI AGEVOLATI 

 

MICROCREDITO A COSTO ZERO  
STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 
Risorse coinvolte: 30 mln c/o Veneto Sviluppo 
Natura interventi: finanziamenti a tasso 0 + contributo costo pratica 
Beneficiari: PMI settori secondario, terziario, artigianato danneggiate da Covid-19, lavoratori autonomi 
titolari di partita IVA 
Tipologia di finanziamenti attivabili: finanziamenti min. 12 mesi max 72 mesi, preammortamento max 24 
mesi, importo min. € 5.000 max 50.000 
 
FONDI DI ROTAZIONE VENETO SVILUPPO  
STRUMENTI ATTIVI  
Natura interventi: finanziamenti a medio termine a tasso agevolato, cofinanziati da VSV e da banche 
convenzionate 
Risorse coinvolte: 120 milioni di euro c/o Veneto Sviluppo + 120 milioni di euro di fondi bancari 
Beneficiari: PMI 
Tipologia di finanziamenti attivabili: finanziamenti a medio termine anche per sostegno al circolante e 
ristrutturazione del debito 

 

 

GARANZIE 
GARANZIE DI PORTAFOGLIO  
STRUMENTO NON ANCORA ATTIVO 
Risorse coinvolte: 25 milioni di euro di risorse regionali + 120-150 milioni di euro di risorse MISE 
Natura interventi: garanzie su portafoglio di finanziamenti a PMI e mid-caps 
Beneficiari: PMI e mid-caps, con rating almeno 4 
Tipologia di finanziamenti attivabili: finanziamenti a medio termine di importo medio €150.000/250.000, 
anche per sostegno a circolante 
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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 2020 
Desidero essere contattato per maggiori informazioni  

NOME AZIENDA  
REFERENTE  

TELEFONO   EMAIL  
 

FIRMA_______________________________________________ 
 
 

 

 

 


