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NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE
La newsletter del mese di Ottobre 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.

OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
•

BANDO INVESTIMENTI 4.0

•

PROGETTI DI R&S E START UP INNOVATIVE

OPPORTUNITA’ NAZIONALI
•

RIAPERTURA DEL NUOVO FONDO 394: INTERNAZIONALIZZAZIONE, TRANSIZIONE
DIGITALE ED ECOLOGICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DISEGNI +
MARCHI +
CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITA'
BANDO DIGITAL TRANSFORMATION
PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L'ECONOMIA CIRCOLARE
VOUCHER TEM DIGITALI
CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE
IMPRENDITORIA FEMMINILE: NASCE FONDO IMPRESA DONNA
CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE

OTTOBRE 2021

OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
ANTICIPAZIONI BANDI VENETO

BANDO INVESTIMENTI 4.0
La Regione Veneto sta per riaprire il bando per l'erogazione di contributi a fondo perduto rivolto alle
piccole e medie imprese per favorire il riposizionamento competitivo e gli investimenti attraverso la
digitalizzazione dei processi in ottica 4.0 dei processi e l'adozione di modelli di economia
circolare delle PMI; le risorse complessivamente disponibili ammontano a 33,7 milioni di euro.
Il bando finanzierà, con un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese ammissibili, investimenti
in macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche, nonché l'acquisto di programmi
informatici e l'acquisizione di consulenze specialistiche necessarie per l'implementazione del progetto.

PROGETTI DI R&S E START UP INNOVATIVE
La Regione Veneto prevede di attivare due specifici bandi per la realizzazione di progetti di ricerca e
sviluppo realizzati da aggregazioni di imprese e per il consolidamento di start up innovative; le
risorse complessivamente disponibili ammontano a 14,5 milioni di euro.
In particolare, il bando rivolto alle start up innovative metterà a disposizione contributi a fondo perduto,
che potranno raggiungere il 60% delle spese ammissibili, per investimenti (macchinari, attrezzature,
arredi, acquisizione di brevetti e software), locazione/noleggio di attrezzature tecnico-specialistiche,
consulenze specialistiche e servizi esterni
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
RIAPERTURA DEL NUOVO FONDO 394: INTERNAZIONALIZZAZIONE,
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA
SIMEST ha deliberato la riapertura del nuovo Fondo 394: lo strumento pubblico a sostegno
dell’internazionalizzazione delle imprese italiane è stato finanziato dall’Unione europea attraverso il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale ed ecologica
delle PMI italiane a vocazione internazionale delle piccole e medie imprese .
Il Fondo metterà a disposizione 1,2 miliardi di euro - di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento
a fondo perduto. Inoltre, per assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi e consentire
l’accesso a un più ampio numero di imprese, ogni azienda potrà presentare una sola domanda di
finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una quota di contributo a fondo
perduto fino al 25%, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary
framework, e senza necessità di presentare garanzie. Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al
40% per le PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione
complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro.
Di seguito sono descritte le caratteristiche salienti dei tre strumenti.
TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato
export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno
essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la
restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività internazionale.
Lo strumento ha una durata di 6 anni, con 2 di pre-ammortamento, e un importo massimo finanziabile di 300
mila euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e
depositati.
FIERE E MISSIONI INTERNAZIONALI
È un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere
internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per
promuovere l’attività d’impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere
destinato a spese digitali connesse all’evento, a meno che l’evento stesso non sia a tema digital o
ecologico.
L’importo massimo del finanziamento è pari a 150 mila euro e non può comunque superare il 15% dei
ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il periodo di rimborso è di 4 anni, con
1 anno di pre-ammortamento.
E-COMMERCE
È un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, per la creazione
o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso a una piattaforma di terzi
(market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano.
L’importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila euro per una piattaforma propria e
fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti
dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è di 4 anni con 1 anno di preammortamento.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 28/10/2021
______________________________________________________________________________________
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DISEGNI+
Contributo a fondo perduto fino a 60 mila euro per la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei
disegni/modelli industriali sui mercati nazionali e internazionali a fronte dell’acquisto di servizi specialistici
per ricerca sull’utilizzo dei nuovi materiali, realizzazione di prototipi e stampi, consulenze tecniche per la
catena produttiva, per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale, consulenza specializzata
nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, ideazione layout grafici
e testi per materiale di comunicazione offline e online) e consulenze legali per la tutela da azioni di
contraffazione.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 12/10/2021
______________________________________________________________________________________

MARCHI+
Contributo a fondo perduto fino a 20 mila euro per la registrazione all’estero (sia a livello comunitario che
internazionale) di marchi nazionali da parte di PMI, con l’obiettivo di sostenerne la capacità innovativa e
competitiva.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 19/10/2021
______________________________________________________________________________________

CREDITO DI IMPOSTA PUBBLICITA'
Il decreto Sostegni bis ha determinato la modifica della normativa per la fruizione del bonus pubblicità. Nel
biennio 2021-2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti
pubblicitari effettuati; viene quindi uniformata la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media
radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali.
Possono beneficiare del credito di imposta pubblicità le imprese, di qualsiasi dimensione, lavoratori autonomi
e gli enti no profit che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e
periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 01/10/2021 AL 30/10/2021
______________________________________________________________________________________

BANDO DIGITAL TRANSFORMATION
È ancora aperto lo sportello per la presentazione di progetti a valere sul bando del MISE che mette a
disposizione di micro, piccole e medie imprese contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati 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.
BANDO ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE
______________________________________________________________________________________

PROGETTI DI
CIRCOLARE

RICERCA

E

SVILUPPO

PER

L'ECONOMIA

Risultano ancora disponibili consistenti risorse sul bando attivato nel 2020 dal MISE e rivolto alle imprese di
qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e
centri di ricerca, che presentano progetti, singolarmente o in forma congiunta, di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale in ottica di economia circolare, strettamente connesse tra di loro in relazione
all’obiettivo previsto dal progetto e finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al
notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti
fondamentali (Key Enabling Technologies, KETs).
BANDO ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE
______________________________________________________________________________________
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VOUCHER TEM DIGITALI
Ancora attivo il bando nazionale che mette a disposizione un voucher del valore di 20 mila euro (a fronte di
almeno 30 mila euro di spesa) alle imprese che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri,
finanziando l’inserimento in azienda di figure specializzate, i temporary export manager (TEM) con
competenze digitali, in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione.
Il bando è riservato alle piccole imprese del settore manifatturiero (codice Ateco C) , con meno di 50 addetti
e con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.
BANDO ATTIVO FINO AD ESAURIMENTO RISORSE
______________________________________________________________________________________

CREDITO DI IMPOSTA SANIFICAZIONE
Il decreto Sostegni bis riconosce un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno,
luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti,
comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Possono beneficiare del bonus fiscale i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché strutture
ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Il credito d’imposta è pari al 30% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 60.000 euro.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 04/10/2021 AL 04/11/2021
______________________________________________________________________________________

IMPRENDITORIA FEMMINILE:
NASCE FONDO IMPRESA DONNA
Firmato il decreto MISE che definisce il meccanismo di accesso a contributi a fondo perduto e finanziamenti
agevolati. Si parte con 40 milioni di euro, ma è solo l'inizio: alle creazioni di attività gestite da donne il PNRR
riserva 400 milioni di euro.
Il Fondo finanzierà dei programmi d’investimento da realizzare entro due anni e con un tetto di spese
ammissibili fissato a 250.000 euro per nuove imprese e fino a 400.000 euro quelle già esistenti. I dettagli
settore per settore saranno chiariti nel Decreto in corso di pubblicazione.
Gli obiettivi che si pone il nuovo piano di finanziamento per le donne prevede diverse tematiche quali:
• promuovere l’imprenditoria femminile, sistematizzando e ridisegnando gli attuali strumenti di sostegno
rispetto a una visione più aderente ai fabbisogni delle donne
• sostenere la realizzazione di progetti aziendali innovativi per imprese già costituite e operanti a
conduzione femminile o prevalente partecipazione femminile (digitalizzazione delle linee di produzione,
passaggio all’energia verde, ecc.);
• sostenere l’avvio di attività imprenditoriali femminili attraverso la definizione di un’offerta che sia in
grado di venire incontro alle necessità delle donne in modo più puntuale (mentoring, supporto tecnicogestionale, misure per la conciliazione vita-lavoro, ecc.);
• creare un clima culturale favorevole ed emulativo attraverso azioni di comunicazione mirate che
valorizzino l’imprenditorialità femminile, in particolare, presso scuole e università.
BANDI NON ANCORA ATTIVI
______________________________________________________________________________________

CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TESSILE, DELLA
MODA E DEGLI ACCESSORI
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti con l'elenco dei Codici
Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d'imposta del 30% in favore del settore del tessile e
della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle
rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell'emergenz a Covid.
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Per l'incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il
2022.
Il credito d'imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell'Agenzia delle entrate che
definirà i termini e le modalità per usufruire dell'agevolazione.
______________________________________________________________________________________

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE
CHIUSE
L’articolo articolo 2, commi 1-4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ( cd. “Decreto Sostegni-bis”), ha
istituito un apposito fondo finalizzato a favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per
effetto delle misure restrittive di prevenzione e di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in
vigore della legge di conversione del predetto “Decreto Sostegni-bis”, la chiusura per un periodo
complessivo di almeno cento giorni.
La dotazione complessiva del Fondo è di euro 140.000.000,00. Ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge
23 luglio 2021, n. 105, una quota del Fondo, pari a euro 20.000.000,00, è destinata, in via prioritaria, ai
soggetti esercenti attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

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 OTTOBRE 2021
Desidero essere contattato per maggiori informazioni
NOME AZIENDA
REFERENTE
TELEFONO

EMAIL
FIRMA_______________________________________________

