
 

 

BANDI APERTI 
 

Sintesi agevolazione 

Bando voucher digitali I4.0  

(CCIAA VE RO)  

Domande: dal 26.05.2022 

 

Notizia 19.05.2022 

Contributo a fondo perduto commisurato ai consumi e prezzi energetici 

per aziende ceramica artistica e vetro artistico di Murano (MISE) 

Domande: dal 17.05.2022 al  15.09.2022      

 

 

Notizia 17.05.2022 
 

Contributi per investimenti 4.0 ed economia circolare per PMI (MISE)   
 

Domande: dal 18.05.2022      

 

Notizia 22.04.2022 

 

Fondo Impresa Femminile - PNRR (MISE)  
 

 Avvio di nuove imprese femminili  

Domande: dal 05.05.2022 

 Sviluppo di imprese femminili già costituite 

   Domande: dal 24.05.2022 

 

 

Notizia 1.04.2022 

Contributi per microimprese manifatturiere nelle attività di 

internazionalizzazione “Bonus export digitale” (M. Esteri – ICE) 

Domande: dal 10.05.2022 

 

Notizia 03.05.2022 

 

Autotrasporto merci in conto terzi. Incentivi investimenti per rinnovo 

parco veicolare 
 

Domande: dal 19.04.2022 

 

Notizia 11.04.2022 

Contributi a fondo perduto alle imprese dei servizi di ristorazione 

collettiva - mense e catering  (MISE) 

Domande: dal 06.06.2022 al 20.06.2022 

 
 

Notizia 17.05.2022 

Contributi a fondo perduto per il settore ceramica (MISE) 

Domande: dal 01.06.2022 al 30.06.2022 

 

Notizia 17.05.2022 

Contratti di filiera per settore agroindustria 
 

Domande: dal 23.05.2022 al 21.08.2022 

 

Notizia 17.05.2022 

Key Digital Technologies per ricerca e sviluppo 

 

Domande: entro il 21.09.2022 

 

 

Notizia 06.05.2022 

Contributi PNRR per la banda ultralarga “piano voucher connettività per le 

imprese”(MISE) 

Domande: dal 01.03.2022      

 

Notizia 1.03.2022 

Contributo a fondo perduto per interventi di prevenzione e miglioramento 

dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da attuare nel 2022 

(ISI-INAIL) 

Domande: dal 02.05.2022 al 16.06.2022      

 
 

Notizia 17.12.2021 

Notizia 2.03.2022 
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https://www.confindustria.venezia.it/2022/05/17/fondo-ceramica-artistica-e-vetro-artistico-di-murano-domande-entro-il-15-settembre-2022/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/21/contributi-per-investimenti-sostenibili-domande-dal-18-maggio/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/03/31/fondo-impresa-femminile-apertura-degli-sportelli/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/05/03/bonus-export-digitale-per-microimprese-manifatturiere-domande-dal-10-maggio/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/11/autotrasporto-merci-in-conto-terzi-incentivi-investimenti-per-rinnovo-parco-veicolare-presentazione-domande-dalle-ore-10-del-19-aprile-2022/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/05/17/contributi-alla-ristorazione-collettiva-per-riduzione-del-fatturato-domande-dal-6-al-20-giugno/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/05/17/contributi-a-fondo-perduto-al-settore-della-ceramica-domande-dal-1-al-30-giugno/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/05/17/contratti-di-filiera-e-di-distretto-agevolazioni-del-pnrr-per-grandi-progetti-delle-aziende-agroindustriali/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/05/06/key-digital-technologies-joint-undertaking-pubblicato-il-programma-di-lavoro-2022/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/03/01/voucher-connettivita-banda-ultralarga-domande-dal-1-marzo/
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https://www.confindustria.venezia.it/2022/03/02/bando-isi-inail-2021-per-attivita-di-prevenzione-pubblicato-il-calendario-per-la-presentazione-dei-progetti/


 

     

BANDI APERTI  

 

Sintesi agevolazione 

Agevolazioni per Contratti di sviluppo PNRR:  

“Filiere produttive” e “Rinnovabili e batterie” (MISE) 
 Filiere produttive - Domande: dal 11.04. 2022  

 Rinnovabili e batterie- Domande: dal 11.04.2022 al 11.07.2022 

 Bus elettrici Domande: dal 26.04. 2022  

 
 

Notizia 5.04.2022 

 

Notizia 22.04.2022 

 

Fondo Anticrisi per investimenti e liquidità  

Veneto Sviluppo (DGR. 885/2021)   
Scadenza: 31.12.2022  

 

Notizia 12.07.2021 

Notizia 10.01.2022 

 

Fondo liquidità Covid-19 per aziende settori commercio, secondario, terziario 

e artigianato Veneto Sviluppo (DGR n. 618/2020) 

Scadenza: 31.12.2022 

 

 

Notizia 10.01.2022 

 
 

Agevolazioni per ricerca e sviluppo per la riconversione produttiva nell’ambito 

dell’economia circolare (MISE Ministero Sviluppo Economico) 

Scadenza: fino ad esaurimento risorse 

 

 

Notizia 09.09.2020 

 

Agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 

produttivi delle micro, piccole e medie imprese (MISE Ministero Sviluppo 

Economico) 

Scadenza: fino ad esaurimento risorse 

 

 

Notizia 8.10.2020 

 

Finanziamenti agevolati investimenti Nuova Sabatini 
Scadenza: sempre aperto 

 

Notizia 04.09.2019 

Notizia 19.01.2022 

Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica 

Invitalia 

Scadenza: sempre aperto 

 

 

Notizia 20.05.2019 

Contributi Conto Termico per interventi 

di incremento efficienza energetica e la produzione di energia termica da 

fonti rinnovabili (GSE) 

Scadenza: sempre aperto 

 

 

Notizia 27.02.2020 

Finanziamenti agevolati Smart&Start per Start up innovative (Invitalia) 

Scadenza: sempre aperto 

 

 

Notizia 19.12.2019 

Contributi e finanziamenti Europei 

(LIFE, Horizon, ecc) 

Scadenze a seconda del programma 

 

Siti web  

singole misure 
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https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/05/contratti-di-sviluppo-pnrr-domande-per-filiere-industriali-strategiche-e-rinnovabili-dall-11-aprile/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/04/22/contratti-di-sviluppo-per-filiera-autobus-elettrici-domande-dal-26-aprile/
https://www.confindustria.venezia.it/2021/07/12/fondo-anticrisi-attivita-produttive-di-veneto-sviluppo-stanziati-contributi-a-fondo-perduto-per-investimenti/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/01/10/fondo-anticrisi-attivita-produttive-prorogato-al-31-dicembre-2022/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/01/10/prorogato-e-incrementato-di-10-milioni-di-euro-lintervento-straordinario-per-la-liquidita-per-le-pmi-colpite-dalla-crisi-covid-19-dgr-618-20/
https://www.confindustria.venezia.it/2020/09/09/mise-economia-circolare-pubblicato-il-bando-per-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-delle-imprese/
https://www.confindustria.venezia.it/2020/10/08/bando-mise-digital-transformation-pmi-domande-dal-15-dicembre/
https://www.confindustria.venezia.it/2019/09/04/agevolazioni-per-investimenti-sabatini-nuovo-servizio-punto-confindustria/
https://www.confindustria.venezia.it/2022/01/19/nuova-sabatini-dal-1-gennaio-ripristino-erogazione-in-piu-quote-per-finanziamenti-superiori-ai-200-000-euro/
https://www.confindustria.venezia.it/2019/05/20/ve19-0591/
https://www.confindustria.venezia.it/2020/02/27/contributi-a-fondo-perduto-del-conto-termico-sportello-sempre-aperto/
https://www.confindustria.venezia.it/2019/12/19/smartstart-definiti-i-criteri-e-le-modalita-per-laccesso-e-la-concessione-delle-agevolazioni/


 

 

BANDI DI PROSSIMA APERTURA Sintesi agevolazione 

Bando per start-up innovative e spin-off della ricerca   

Reg. Veneto POR FESR 2014-2020 - Az. 1.4.1 

 

 

Contributi PNRR per aziende agroindustriali per impianti fotovoltaici (MIPAAF) 

 

 
Notizia 26.04.2022 

 

Contributi per l’industria conciaria (MISE) 

 
Notizia 14.01.2022 

Contributi a fondo perduto e agevolazioni finanziarie per progetti di ricerca, sviluppo 

e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del “Green New 

Deal Italiano” (MISE) 

 
Notizia 26.01.2022 

 

Contributi per colonnine ricarica veicoli elettrici (MITE) 
 

 

Contributi per PMI Creative (MISE) Notizia 26.01.2022 

 

Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, 

blockchain e internet of things (MISE) 

Notizia 13.12.2021 

 

 

Mobility manager (MIT) 
Notizia 27.05.2021 – Notizia 17.06.2021 – 

Notizia 5.08.2021 

* fonte: cronoprogramma o aggiornamenti regionali, provvedimenti o notizie stampa 

 

 

 

 

 

Riferimenti per informazioni: 

 Marika Gazzi 0425202242 - m.gazzi@puntoconfindustria.it 

 Laura Stoppa 0425202206  l.stoppa@puntoconfindustria.it 

 Elena Bonafè (per bando Inail e Area di crisi Venezia) 0415499223 – e.bonafe@puntoconfindustria.it 

 

 

Schede aggiornate a maggio 2022 
Le notizie di sintesi dell’agevolazione sono pubblicate su www.confindustria.venezia.it, sezione Aree Tematiche canale Finanza e 

agevolazioni e/o Innovazione e Ricerca - In questa scheda le notizie sono cliccabili! 

 

 
 

 

Punto Confindustria srl è a disposizione per  le valutazioni di fattibilità   

  e per il servizio di assistenza finalizzato all’ottenimento dei contributi      
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