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La Regione Veneto intende valorizzare i settori
manifatturiero e dei servizi alle imprese,

agevolando il riposizionamento competitivo delle
PMI mediante la promozione della

digitalizzazione e di modelli di economia
circolare. 

 
La dotazione finanziaria del bando è pari a 33,5

milioni di euro.



SOGGETTI
AMMISSIBILI

iscritta come “Attiva” al Registro delle Imprese
presso la CCIAA; 
esercitare un’attività economica classificata con
codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o
secondario nei settori indicati nell’allegato
“ATECO” alla presente scheda; 
avere l'unità operativa, o le unità operative, in
cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto
(come da visura camerale).

Sono ammissibili alle agevolazioni le piccole e
medie imprese (PMI) dei settori manifatturiero e dei
servizi alle imprese che, al momento della
presentazione della domanda, posseggono i seguenti
requisiti: 



Sono ammissibili i progetti 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 in un’ottica di
promozione della digitalizzazione e di riconversione
dell’attività produttiva verso un modello di economia
circolare e sviluppo sostenibile. 

Le spese devono essere sostenute e pagate
interamente tra il 1° novembre 2021 e il 14

febbraio 2024. 

INTERVENTI E
SPESE
AMMISSIBILI



A) MACCHINARI,
IMPIANTI PRODUTTIVI,
ATTREZZATURE

Macchinari, impianti produttivi, attrezzature
tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in
grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di
efficientare il ciclo produttivo. 
I beni devono essere nuovi di fabbrica e funzionali
alla realizzazione de l progetto proposto. 

Sono compresi in questa voce tutti gli interventi
funzionali a processi di “Transizione 4.0” e gli
interventi di efficientamento energetico. 



B) PROGRAMMI
INFORMATICI E
TECNOLOGIE PER
L’INGEGNERIZZAZIONE

Programmi informatici e tecnologie per
l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti,
quali brevetti e know-how concernenti nuove
tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi
forniti. 

Il complesso di tali spese è ammesso nel limite
massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a). 



C) CERTIFICAZIONI
Spese per il rilascio, da parte di organismi
accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti
esteri per la specifica norma da certificare, delle
certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN
ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda
Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e
della registrazione EMAS. 

La spesa massima ammissibile per ciascuna
tipologia di certificazione è pari a euro 5.000, con
esclusione di eventuali tasse, imposte e spese
anticipate. 



D)PREMI VERSATI PER
GARANZIE

Premi versati per garanzie fornite da una
banca/assicurazione relative alla fideiussione
necessaria per richiedere l’anticipo sul contributo.

Tali spese sono ammesso nel limite del 10% delle
spese di cui alle precedenti voci a), b) e c). 



limite massimo di euro 150.000 corrispondenti a
una spesa pari o superiore a euro 500.000. 
limite minimo di euro 24.000 corrispondenti a
una spesa pari o superiore a euro 80.000. 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo
perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata
ammissibile ed è concessa nel: 

Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di
Stato e con le agevolazioni fiscali statali non
costituenti aiuti di Stato (es. credito d’imposta 4.0).

AGEVOLAZIONI



La domanda può essere presentata dal giorno
25 novembre 2021 fino al 9 febbraio 2022. 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di
procedura valutativa con procedimento a
graduatoria. 

Il beneficiario potrà chiedere l’erogazione a titolo di
anticipo di una quota pari al 40% del contributo
concesso, subordinatamente alla presentazione di
idonea polizza fideiussoria

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE



FACCIAMO DUE CHIACCHIERE!

Via Pittoni n. 10, 36100 Vicenza (VI)

INDIRIZZO DELLA SEDE PRINCIPALE

0444 304386

NUMERO DI TELEFONO

e.carolo@studioeracle.it

INDIRIZZO E-MAIL
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