VZ Consulting S.r.l.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
Innovazione Industria 4.0 2021 Veneto
INFORMATIVA SPECIFICA PER LE IMPRESE
PREMESSA :
Visti i pochi fondi stanziati e visti i criteri di stesura della graduatoria (vedasi ultimo punto di questa
scheda) , il Nostro Studio VZ Consulting Srl ritiene che la probabilità di essere ammessi al contributo
senza i requisiti premianti, sia estremamente ridotta.

FONDI DISPONIBILI
€ 5.600.000,00
IMPRESE AMMISSIBILI
TUTTE LE IMPRESE con:
• almeno un’unità locale situata in Veneto;
• codice ATECO, principale o secondario, classificato come “C – Attività manifatturiere”.

PROGETTI AMMISSIBILI
Sono agevolabili gli interventi di «innovazione di processo» e/o di «innovazione
dell’organizzazione».
Gli interventi devono obbligatoriamente prevedere la realizzazione di investimenti innovativi in grado
di consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa secondo il piano Impresa 4.0.

SPESE AMMISSIBILI
➢ Investimenti in beni strumentali nuovi (macchinari) e immateriali (software) conformi
all’Industria 4.0;
➢ Servizi di consulenza tecnica (consulenza esterna) utilizzati esclusivamente ai fini
dell’intervento d’innovazione;
➢ Costi per brevetti o similari acquisitati o ottenuti in licenza e utilizzati esclusivamente ai fini
dell’intervento d’innovazione;
➢ 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;
NOTA BENE
• Sono esclusi gli investimenti effettuati tramite leasing o locazioni finanziarie;
• Rientrano gli investimenti effettuati e sostenuti a partire dal giorno successivo alla
presentazione della domanda;
• Tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni dovranno concludersi entro 18 mesi dalla
concessione.
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SPESA MINIMA E MASSIMA
SOGGETTI RICHIEDENTI
MICRO, PICCOLE, MEDIE
IMPRESE (PMI)
GRANDI IMPRESE

SPESA MINIMA

SPESA MASSIMA

€ 100.000

€ 500.000

€ 500.000

€ 1.000.000

LIMITAZIONI DI SPESA SPECIFICHE
CATEGORIA DI
SPESA

INTERVENTO

INVESTIMENTI
(BENI
“INDUSTRIA
4.0”)

Innovazione di
processo e/o
della
organizzazione”

CONSULENZE

CONOSCENZE

COSTI DI
ESERCIZIO

DESCRIZIONE DELLA
SPESA

Beni strumentali,
materiali e
immateriali,
compresi negli
elenchi ministeriali
relativi a “Industria
4.0”
Consulenze esterne di
carattere tecnicoscientifico
Acquisizione o
ottenimento di
conoscenze, competenze
e brevetti
Materiali e forniture
connessi alla
realizzazione delle attività
di innovazione di
processo/organizzazione

LIMITAZIONI

AGEVOLAZIONE

Quota minima
obbligatoria di
spesa pari al
50%
del totale delle
spese
ammissibili

Contributo a fondo
perduto
e
Finanziamento
agevolato

NESSUNA

NESSUNA

Contributo a fondo
perduto

Max. 10% del
totale
delle spese
ammissibili

AGEVOLAZIONE
TIPOLOGIA BENEFICIARIO
PMI
GRANDI IMPRESE
% CONTRIBUTO FONDO
PERDUTO
FINANZIAMENTO A
TASSO ZERO
FINANZIAMENTO A
TASSO
CONVENZIONATO
FINANZIATORE

50%

20%

25% per le spese
d’investimento in beni
strumentali materiali e
immateriali
25% per le spese
d’investimento in beni
strumentali materiali e
immateriali

40% per le spese
d’investimento in beni
strumentali “Industria
4.0”
40% per le spese
d’investimento in beni
strumentali “Industria
4.0”
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I finanziamenti avranno le seguenti caratteristiche:
• durata massima di rimborso 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento (escluso
quello tecnico per allineamento scadenze);
• rimborso a rate semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare.

CUMULABILITA’
L’agevolazione è cumulabile con il CREDITO D’IMPOSTA “INDUSTRIA 4.0”
L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato, o De
Minimis, per gli stessi costi ammissibili, ad esempio BANDO ISI INAIL.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Temporary Framework Covid 19

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE
Apertura 19 LUGLIO 2021 ore 10.00
Chiusura 26 LUGLIO 2021 ore 17.00
Ai fini dell’ammissione al contributo non ha nessuna rilevanza il giorno di invio della domanda.
Trattasi di bando con procedura valutativa a graduatoria in cui saranno premiate le imprese aventi i
seguenti requisiti:
• possesso del rating di legalità e in base al relativo punteggio attribuito dall’AGCM;
• possesso della certificazione ISO 14001 (UNI EN ISO 14001:2015);
• possesso della certificazione ISO 9001 (UNI EN ISO 9001:2015);
• possesso di preventivi dettagliati e analitici;
• possesso della delibera (non la semplice lettera che accorda la disponibilità) della Banca o
Confidi con la quale si concede l’ammontare di finanziamento agevolato previsto;
• previsto il coinvolgimento nell’intervento di Università o Organismi di ricerca;
• avere almeno 2 bilanci approvati o 2 dichiarazioni dei redditi presentate.
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