BANDI DELLA REGIONE VENETO ATTIVI A FAVORE DELLE IMPRESE
CONTRIBUTI A SUPPORTO DELLE PMI COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19
DGR n. 783 del 16 giugno 2020
La Regione ha approvato un Bando per sostenere attraverso l’erogazione di contributi a fondo
perduto le PMI settori del commercio, somministrazione e servizi alla persona, per far fronte
alla realizzazione di interventi volti alla ripresa dell’attività aziendale in conseguenza all’emergenza
da COVID-19.
IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 3.750 per singola
impresa.
REQUISITI PER PARTECIPARE
 Potranno partecipare solo le imprese con numero di addetti pari o inferiore a 9, valore dato dalla
media dell’anno 2019
 L’impresa dovrà essere registrata come “attiva” al Registro Imprese alla data del 11/03/2020
 Le imprese iscritte al R.I. prima del 01/01/2018, dovranno avere fatturato tra i 50.000 € e i
500.000 €
 Possono partecipare solo le imprese che esercitano una delle attività inserite nell’elenco
regionale dei cod. ATECO ammessi
 Prenotazione del contributo dal 02 al 14 luglio
Per l’assistenza e la presentazione della pratica è a disposizione il Consorzio Confiditer di
Confcommercio Tel. 045/956764 , 371/4585839, info@confiditer.it
Viste le tempistiche per la presentazione della domanda vi preghiamo di contattare gli uffici di
Confiditer entro martedi’ 30 giugno 2020.

SOSTEGNO ALL’ARTIGIANATO VENETO: SPESE PER CONSULENZE IN TEMA DI
DIGITALIZZAZIONE E PASSAGGIO GENERAZIONALE
DGR 1866 del 17 dicembre 2019
La Regione Veneto intende sostenere con contributi a fondo perduto le imprese iscritte all’Albo
delle Imprese Artigiane che sostengono spese per CONSULENZE SPECIALISTICHE in tema di:
INNOVAZIONE, TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE
Spese per l’acquisto di consulenze per l’applicazione di tecnologie:
 big data e analisi dei dati,
 cyber security,
 e-commerce,
 digital marketing,
 software di logistica,….
PASSAGGIO GENERAZIONALE
Spese per consulenze per accompagnare l’impresa nel trasferimento aziendale finalizzate al
passaggio aziendale. In questo caso potranno partecipare solo imprese iscritte da almeno 5 anni
all’Albo delle imprese artigiane, con titolare di impresa con almeno 50 anni di età.
Il sostegno si concretizzerà con un contributo a fondo perduto dal 50% al 70% rispetto alla
spesa, in base agli interventi per i quali si chiede il sostegno.
Per l’assistenza e la presentazione della pratica è a disposizione il Consorzio Confiditer di
Confcommercio Tel. 045/956764 , 371/4585839, info@confiditer.it
La scadenza di presentazione è al 17/09/2020, per cui risulta opportuno predisporre progetto e
pratica non oltre il 31/08/2020 .

