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VZ  Consulting  S.r.l. 
cell. 3487405320  -   fax 0454750289   

Sede Legale ed Operativa : Via Licata n. 17  -  37138 Verona (VR) 
e-mail :  info@vzconsulting.it     -     pec : vzconsulting@pec.it    -     web : www.vzconsulting.it 

P. IVA : 04541850238  -   C.F. 04541850238   -   REA VR-429089   -   Capitale Sociale i.v. 10.000,00 euro 
 
 

 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI    
Bando a cui possono partecipare soltanto le Micro, Piccole e Medie Imprese a prevalente partecipazione femminile dei 

settori artigianato, industria, commercio e servizi , con sede operativa in Veneto o di prossima apertura in Veneto e 

regolarmente iscritte al Registro Imprese, con P.IVA "attiva" o "inattiva" alla data del 20/02/2021. 

Sono imprese femminili:  

• società i cui soci e organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne residenti nel Veneto da 

almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne; 

• imprese individuali con titolare donna residente nel Veneto da almeno due anni.  
 

SPESE AMMISSIBILI   
• acquisti di beni strumentali materiali, immateriali e servizi sostenuti dal 01/01/2021 al 15/12/2021, quali:  

• macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature; 

• arredi; 

• negozi mobili; 

• mezzi di trasporto a esclusivo uso aziendale, escluse le autovetture (agevolabili nel limite massimo di                     

€ 20.000); 
• opere edili/murarie e di impiantistica (agevolabili nel limite massimo di € 20.000); 
• programmi informatici e realizzazione sistemi e-commerce (agevolabili nel limite massimo di € 10.000); 

• brevetti, licenze, ricerche di mercato, campagne promozionali anche sui social network (agevolabili nel limite 

massimo di € 3.000). 
 

 

AGEVOLAZIONE RICHIEDIBILE 
Contributo a fondo perduto in regime “de Minimis” pari al 40% dell’investimento.  

 

 

CONDIZIONI OBBLIGATORIE 
• Investimento : per poter partecipare al bando occorre che la spesa complessiva minima che si sostiene sia 

di 20 mila euro e massimo 130 mila euro (se si spende di meno di 20 mila non si può partecipare al bando, 

mentre se si spende più di 130 mila euro il contributo sarà calcolato su 130 mila euro)   

• Termini di compilazione della domanda telematica : dal 09/02/2021 alle ore 12.00 del 24/02/2021 

• Termini di presentazione domanda telematica : dalle ore 10.00 del 02/03/2021 alle ore 17.00 del 04/03/2021 

• Termini conclusione investimento: 15/12/2021  
 

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE 
• procedura cosiddetta “click day”, quindi prenotazione del contributo in  ordine cronologico di ricezione (quindi 

per avere concrete possibilità di superamento occorre presentare la domanda alle ore 10.00 del  

02/03/2021). 

• per chi supera il click day, successiva domanda ed istruttoria tecnico amministrativa da parte di Regione 

Veneto per la verifica dei criteri necessari per l’ammissibilità. 
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