
 
 

 

REGIONE VENETO 

“BANDO  DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI REGIONALI A FAVORE DI  

IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI 

INNOVAZIONE” 

 

 

 

 

Il bando intende sostenere l’innovazione delle imprese, dei liberi professionisti, delle associazioni 

professionali e delle società tra professionisti quale misura anticrisi per la ripartenza del sistema 

economico e produttivo del Veneto a seguito della pandemia da Covid-19. 

 

  

 

 

Sono ammesse le imprese di qualunque dimensione che svolgano attività manifatturiere (classificazione 

C del codice ATECO, da codice 10. fino a 33.20.09), i liberi professionisti, le associazioni professionali, 

studi associati inclusi e le società tra professionisti, ubicati in Veneto. 

 

 

 

 

- Imprese - 

Sono ammessi interventi di “innovazione di processo” e “innovazione dell’organizzazione” diretti ad 

aumentare il livello di efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento delle funzioni aziendali, in grado di 

consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie 

abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0, ovvero: 

o Advanced manufacturing solutions 

o Additive manufacturing 

o Realtà aumentata 

o Simulation 

o Integrazione orizzontale e verticale 

o Internet of things e industrial internet 

o Cloud 

FINALITÀ 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 

 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE  



 
 

o Cybersecurity 

o Big data e analytics 

 

Le spese ammesse riguardano: 

• Servizi di consulenza di natura tecnica;  

• Costi delle conoscenze, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 

esterne 

alle normali condizioni di mercato;  

• 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; 

• Investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi negli elenchi ministeriali 

relativi a “Industria 4.0”.  

 

Innovazione di processo e/o dell’organizzazione 
 

Categoria di spesa Descrizione spesa Limitazioni Agevolazione 

CONSULENZE 
Consulenze esterne di 

carattere tecnico-
scientifico 

 

Contributo a fondo 
perduto 

CONOSCENZE 

Acquisizione o 
ottenimento di 

conoscenze, competenze 
e brevetti 

 

COSTI DI 
ESERCIZIO 

Materiali e forniture 
connessi alla 

realizzazione delle 
attività 

di innovazione di 
processo/organizzazione 

Max. 10% del totale 
delle spese 
ammissibili 

INVESTIMENTI 
BENI 4.0 

Beni strumentali, 
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 

Contributo a fondo 
perduto e 

finanziamento 
agevolato 

 

 

 

 

 

 



 
 

- Liberi Professionisti - 

Sono agevolabili gli interventi di innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale. 

 

Le spese ammesse riguardano: 

• Progettazione, sviluppo e produzione di una nuova architettura telematica (esclusi i costi di 

successiva manutenzione) funzionale all’innovazione o trasformazione digitale dell’attività 

professionale; 

• Investimenti in beni strumentali materiali: acquisto di strumenti e attrezzature nuovi e 

professionali, 

per l’innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale; 

• Investimenti in beni strumentali immateriali: brevetti, software, conoscenze e know how tecnico, 

funzionali all’innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale; 

• Costi di esercizio, relativi ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente 

imputabili all’intervento di innovazione o trasformazione digitale e i costi accessori relativi 

all’ottenimento del finanziamento agevolato. 

 

Innovazione o trasformazione digitale 
 

Categoria di spesa Descrizione spesa Limitazioni Agevolazione 

PROGETTAZIONE 

Progettazione, 
sviluppo e produzione 

di una nuova 
architettura telematica 

(solo costi esterni) 

 

Contributo a fondo 
perduto 

COSTI DI 
ESERCIZIO 

Materiali e forniture 
connessi alla 

realizzazione delle 
attività di innovazione 

/ trasformazione 
digitale 

Max. 5% del totale 
delle spese ammissibili 

INVESTIMENTI 
MATERIALI 

Acquisto di beni 
strumentali materiali 
nuovi necessari per 

l’innovazione / 
trasformazione digitale 

Quota minima 
obbligatoria di 

spesa pari al 70% 
del totale delle 

spese ammissibili 

Contributo a fondo 
perduto e 

finanziamento 
agevolato 

INVESTIMENTI 
IMMATERIALI 

Acquisizione di beni 
strumentali immateriali, 

quali software, 
conoscenze, brevetti 

necessari per 
l’innovazione / 

trasformazione digitale 

 



 
 

 

 

 

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 

 

Le agevolazioni vengono in ogni caso concesse con le seguenti intensità:  

 

Sono stabiliti i seguenti limiti di spesa ammissibile 

 

Beneficiari Spesa Minima Spesa Massima 

Liberi Professionisti € 30.000,00 € 70.000,00 

PMI € 100.000,00 € 500.000,00 

Grandi Imprese € 500.000,00 € 1.000.000,00 

 

 

 

 

La domanda di agevolazione può essere presentata, a seconda della tipologia di soggetto beneficiario: 

➢ Per i Liberi Professionisti a partire dal 5 Luglio 2021 e fino al 12 Luglio 2021; 

➢ Per le Imprese a partire dal 19 Luglio 2021 e fino al 26 luglio 2021. 

 

Il procedimento istruttorio è di tipo valutativo a graduatoria. 

 Liberi Professionisti PMI Grandi Imprese 

Contributo Fondo Perduto 

50% del totale delle 
spese preventivate e 

riconosciute 
ammissibili 

50% del totale delle 
spese preventivate e 

riconosciute 
ammissibili 

20% del totale delle 
spese preventivate e 

riconosciute 
ammissibili 

Finanziamento 
Agevolato 

Quota 
Fondo 

Agevolato 

+25% per le spese 
d’investimento in 

beni 
strumentali materiali 

e 
immateriali 

+25% per le spese 
d’investimento in 

beni 
strumentali 
“Industria 

4.0” 

+40% per le spese 
d’investimento in 

beni 
strumentali 
“Industria 

4.0” 

Quota 
Finanziatore 

+25% per le spese 
d’investimento in 

beni 
strumentali materiali 

e 
immateriali 

+25% per le spese 
d’investimento in 

beni 
strumentali 
“Industria 

4.0” 

+40% per le spese 
d’investimento in 

beni 
strumentali 
“Industria 

4.0” 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 


