
 

Agevolazioni a favore delle imprese 
a sostegno di progetti di innovazione 

BANDO REGIONE VENETO 

 

OBIETTIVI 

Sostenere l’innovazione delle imprese quale misura anticrisi per la ripartenza 
del sistema economico e produttivo del Veneto a seguito della pandemia da 
“Covid-19”: 

 «innovazione di processo»: l’applicazione di un metodo di produzione o 
di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti 
significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i 
cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di 
produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione 
o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, i cambiamenti 
derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori;; 

 «innovazione dell’organizzazione»: la realizzazione di un nuovo metodo 
organizzativo nelle pratiche commerciali di un’impresa, nell’organizzazione 
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa, esclusi i 
cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati 
nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione; 

 «innovazione o trasformazione digitale»: l'introduzione di tecnologie 
digitali innovative e/o soluzioni per migliorare e/o aggiornare processi, 
prodotti o funzionalità dei servizi; 

  

BENEFICIARI 

Imprese di qualunque dimensione (PMI e grandi imprese), regolarmente 
costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese, con almeno un’unità locale 
situata in Veneto, che svolgono un’attività, principale o secondaria, 
appartenente alla classificazione Ateco “C – Attività manifatturiere”. 

  

TIPO DI 
AGEVOLAZIONE 

Le agevolazioni vengono concesse in forma mista di contributo a fondo 
perduto e finanziamento agevolato: 

 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: 50% del totale delle spese 
preventivate e riconosciute ammissibili; 

 FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON FONDO AGEVOLATO: 25% per le 
spese d’investimento in beni strumentali “Industria 4.0”, a tasso zero; 

 FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON FINANZIATORE 
CONVENZIONATO: 25% per le spese d’investimento in beni strumentali 
“Industria 4.0”, ad un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”. 

Il finanziamento avrà durata massima di rimborso di 7 anni comprensivi di 
eventuale preammortamento, con rimborso a rate semestrali posticipate. 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo 
di aiuti di stato, o “de minimis”, per gli stessi costi ammissibili. 

 



SPESE  
AMMISSIBILI 

Sono agevolabili gli interventi di «innovazione di processo» e/o di 
«innovazione dell’organizzazione» con investimenti innovativi, in grado di 
consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante 
l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0, 
comprendenti: 

 Servizi di consulenza per l’innovazione (consulenza esterna) di natura 
tecnica utilizzati esclusivamente ai fini dell’intervento d’innovazione: 
nessun vincolo specifico di spesa; 

 Costi delle conoscenze, delle competenze e dei brevetti acquisiti o 
ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e 
utilizzati esclusivamente ai fini dell’intervento d’innovazione: nessun 
vincolo specifico di spesa; 

 Costi di esercizio, relativi ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti 
analoghi, direttamente imputabili all’intervento d’innovazione e i costi 
accessori relativi all’ottenimento del finanziamento agevolato: max. 10% 
del totale delle spese ammissibili; 

 Investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi 
negli elenchi ministeriali relativi a “Industria 4.0”: quota minima 
obbligatoria di spesa pari al 50% del totale delle spese ammissibili. 

Sono sempre esclusi i leasing o le locazioni finanziarie. 

Le spese di investimento in beni strumentali materiali e immateriali, 
relativi a “Industria 4.0”, sono sempre sostenute in forma mista, ossia 
con un contributo a fondo perduto e con un finanziamento agevolato. Le 
altre spese sono sostenute solo con un contributo a fondo perduto. 

Spesa minima ammissibile: 100.000 euro. 

Spesa massima ammissibile: 500.000 euro. 

Gli interventi si considerano iniziati il giorno successivo alla presentazione 
della domanda di ammissione alle agevolazioni e dovranno concludersi 
entro 18 mesi decorrenti dalla data di ricezione della notifica della 
concessione delle agevolazioni. 

Alla documentazione di rendicontazione deve essere allegata anche la 
certificazione delle spese resa da un iscritto da non meno di tre anni all’Albo 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

  

FONDI DISPONIBILI 5.600.000 euro. 

  

PERIODO DI 
APERTURA              

E MODALITÀ 
OPERATIVE 

La domanda di agevolazione deve essere presentata tramite la procedura 
informatica accessibile all’ indirizzo: https://www.venetosviluppo.it/f3000/ 
sottoscritta esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante del 
soggetto proponente. dalle ore 10 del 19 luglio alle ore 17 del 26 luglio 2021.  

Gli interventi sono selezionati con procedura valutativa a graduatoria (non 
ha alcun valore la data e ora di presentazione). 

  

LINK UTILI Cliccare qui per il bando, gli allegati e la modulistica 

 
 

 

https://www.venetosviluppo.it/f3000/
https://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDGR_724_2021_INNOVAZIONE&action=2

