
 
 

Bandi Regione Veneto 
Bandi Nazionali 

Bando ISI INAIL 2020 

Apertura per la compilazione della domanda: 01/06/21. 

Chiusura per la compilazione della domanda: 15/07/21 ore 18:00. 

4 assi di finanziamento per imprese iscritte alla Camera di Commercio ad esclusione delle imprese agricole. 

Il contributo previsto è in forma di conto capitale fino al 65% delle spese ammissibili. 

Bando R&S economia circolare  
Finanziamento agevolato alle imprese che copre il 50% delle spese di progetti di R&S 

finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. 

 

Voucher 3I  
Contributo a fondo perduto che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i 

servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all’estero, i 

processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. 

Nuova Sabatini 
Finanziamento agevolato per investimenti di importo 

superiore a € 20.000, inerenti all’acquisto di beni strumentali di impresa nuovi di 

fabbrica ad uso produttivo, inclusi gli arredi, nonché investimenti in tecnologie digitali e 

software. 

Smart Money 
Agevolazioni a favore delle start-up innovative di piccole dimensioni con sede 

in Italia, costituite da meno di 24 mesi. Il contributo è a fondo perduto, in 

misura pari all'80% delle spese sostenute e ritenute 

ammissibili, nel limite massimo di € 10.000 per start-up 

innovativa. 



 
 

Contratti di sviluppo per progetti nei settori biomedicale e 
green economy  
Disponibili risorse economiche pari a € 300.000.000 per i Contratti di sviluppo, per il finanziamento di 

nuovi progetti nei settori biomedicale e della green economy, realizzati da una o più imprese, italiane o 

estere, anche mediante il ricorso al contratto di rete. 

Voucher internazionalizzazione 
Contributo a fondo perduto fino a € 50.000, a favore delle MPI per usufruire di 

consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali. 

Scadenza compilazione domanda: 22 marzo 2021 ore 17.00 

Digital Transformation 
Agevolazioni a favore di micro e PMI a sostegno di progetti di innovazione di 

processo o di innovazione dell’organizzazione, concesse sulla base di una 

percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%: 10% 

come contributo e 40% a tasso agevolato. 

SIMEST 
Riapertura, a decorrere dal 3 giugno 2021, delle attivita' di ricezione da parte di Simest S.p.a. di nuove 

domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394/81. I finanziamenti 

per l'internazionalizzazione per i quali si potranno presentare nuove domande 

sono i seguenti:  

• Patrimonializzazione 

• Partecipare a fiere Internazionali, mostre e missioni di sistema 

• Inserimento mercati esteri 

• Temporary Export Manager 

• E-Commerce 

• Studi di fattibilità 

• Programmi di assistenza tecnica 

Nuove imprese tasso zero 
Agevolazioni sottoforma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e 

di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della 

spesa ammissibile. La misura intende sostenere la creazione e lo sviluppo di micro e piccole 

imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile. 



 
 

Bandi camerali 

Rilancio Treviso 2020: contributi per l’avvio di attività 
produttive (seconda edizione) - Comune di Treviso  

Contributo a fondo perduto pari all’80% della spesa effettivamente sostenuta, fino 

all’importo massimo di € 10.000, a favore di nuove imprese, imprese già esistenti che 

intendano aprire nuove unità locali, imprese risultanti inattive che intendano iniziare 

l'attività. 

Voucher digitalizzazione I4.0 - CCIAA di Treviso e Belluno 
Contributo a fondo perduto, per un massimo di 18.000 euro, a favore di microimprese 

e PMI di tutti i settori economici aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione 

territoriale della Camera di commercio di Treviso-Belluno per sostenere iniziative di 

innovazione aziendale. 

Invio domande: dal 29 Marzo al 30 Novembre 2021. 

 

 

 

 


